
Il seminario è coloro che 

sono interessati a conoscere le modalità 

di presentazione dei modelli Intrastat, le 
operazioni soggette alla loro 

compilazione e quali sono i termini per 

la loro presentazione.

Il corso darà tenuto dal

Dal s i 
applicano le  nuove regole 
IVA per la  tassazione dei  
servizi  interna ziona li  
contenute ne l Decreto 
Legis la t ivo n.  79 de l 22 
gennaio 2009.

La è l’ int roduzione 
del l'obbligo, per le  
aziende, di  t rasmettere,  
esc lus ivamente per v ia  
te lemat ica,  i  dat i  re la t iv i  
agli  scambi  int raco muni tar i  
a t t raverso INTRAS TAT i l 
s is tema di  r i levame nto
is t i tui to da lla  Co muni tà  
Europea.

per mette  di
adempiere con un' unica 
dichiarazione,  s ia  a lla  
comunicazione a i  f ini  
s ta t is t ic i  che agli  obblighi  
verso l'ammi nis trazione 
f inanziar ia .

aperto a tutti

INTRASTAT

1 ° g e n na io  2 0 10

nov ità

INTRASTAT
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Consulente aziendale per il commercio 
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PROGRAMMA

I  MODELLI INTRASTAT
MERCI E SERVIZI

 

 

 

 

 

 

 

La rilevazione dei servizi nei modelli Intrastat con analisi 
dettagliata dei nuovi modelli intra quater

Individuazione delle prestazioni di servizio rilevanti ai fini 
intrastat

La rilevazione delle note di variazione relative ai servizi nei 
modelli intrastat con analisi dettagliata dei nuovi modelli 
quinquies

I recenti chiarimenti ministeriali di cui alle circolari di cui 
alla circolare 36E del giugno 2010 e circolare 43/E del 
06.08.2010

La rilevazione delle merci nei modelli Intrastat

Le operazioni triangolari

Le novità di rilevazione relative alle lavorazioni e/o 
riparazioni intracomunitarie

SEMINARIO INFORMATIVO
PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

25 OTTOBRE 2010
Santa Croce Sull’Arno
Via Francesca Sud, 88

Sede distaccata CCIAA di Pisa
Orario 9.30 – 13.30
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