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La Camera di Commercio di Arezzo, in collaborazione con Unioncamere
Toscana, partner di Enterprise Europe Network organizza il seminario  su
Intrastat e Black List, le novità introdotte e gli adempimenti per le imprese,
nell’ambito del progetto “Cinema”, cofinanziato dalla Commissione Europea.

Il  seminario ha come obiettivo quello di aggiornare gli operatori sulleIl  seminario ha come obiettivo quello di aggiornare gli operatori sulleIl  seminario ha come obiettivo quello di aggiornare gli operatori sulleIl  seminario ha come obiettivo quello di aggiornare gli operatori sulle
importanti novità che hanno interessato gli adempimenti IVA relativi aiimportanti novità che hanno interessato gli adempimenti IVA relativi aiimportanti novità che hanno interessato gli adempimenti IVA relativi aiimportanti novità che hanno interessato gli adempimenti IVA relativi ai
rapporti internazionali nel 2010.rapporti internazionali nel 2010.rapporti internazionali nel 2010.rapporti internazionali nel 2010.

Il periodo tra marzo e agosto, infatti, è stato caratterizzato dall’uscita diIl periodo tra marzo e agosto, infatti, è stato caratterizzato dall’uscita diIl periodo tra marzo e agosto, infatti, è stato caratterizzato dall’uscita diIl periodo tra marzo e agosto, infatti, è stato caratterizzato dall’uscita di
numerose circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che hannonumerose circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che hannonumerose circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che hannonumerose circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che hanno
chiarito molti punti controversi in materia di modelli Intrastat e servizichiarito molti punti controversi in materia di modelli Intrastat e servizichiarito molti punti controversi in materia di modelli Intrastat e servizichiarito molti punti controversi in materia di modelli Intrastat e servizi
internazionali, ma, allo stesso tempo, hanno creato ulteriori perplessità suinternazionali, ma, allo stesso tempo, hanno creato ulteriori perplessità suinternazionali, ma, allo stesso tempo, hanno creato ulteriori perplessità suinternazionali, ma, allo stesso tempo, hanno creato ulteriori perplessità su
altri aspetti tuttora problematici.altri aspetti tuttora problematici.altri aspetti tuttora problematici.altri aspetti tuttora problematici.

Il prossimo 2 novembre 2010, inoltre, rappresenta la prima scadenza per iIl prossimo 2 novembre 2010, inoltre, rappresenta la prima scadenza per iIl prossimo 2 novembre 2010, inoltre, rappresenta la prima scadenza per iIl prossimo 2 novembre 2010, inoltre, rappresenta la prima scadenza per i
nuovi elenchi “black list”, con i quali si aggiunge un ulteriore nuovi elenchi “black list”, con i quali si aggiunge un ulteriore nuovi elenchi “black list”, con i quali si aggiunge un ulteriore nuovi elenchi “black list”, con i quali si aggiunge un ulteriore appesanti-appesanti-appesanti-appesanti-
mento amministrativo meritevole dei necessari approfondimenti.mento amministrativo meritevole dei necessari approfondimenti.mento amministrativo meritevole dei necessari approfondimenti.mento amministrativo meritevole dei necessari approfondimenti.

_____ PROGRAMMA _____

La S.V. è invitata a partecipare

 Ore   9,45 Registrazione dei partecipanti

Ore 10,00

Dott. Giuseppe Salvini
Segretario Generale CCIAA Arezzo

Saluto ai partecipanti

 intervento di apertura dei lavori

- Le novità del 2010 in materia di modelli IntrastatLe novità del 2010 in materia di modelli IntrastatLe novità del 2010 in materia di modelli IntrastatLe novità del 2010 in materia di modelli Intrastat

- I primi dubbi sulla compilazione dei modelliI primi dubbi sulla compilazione dei modelliI primi dubbi sulla compilazione dei modelliI primi dubbi sulla compilazione dei modelli

- I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel corso del 2010I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel corso del 2010I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel corso del 2010I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel corso del 2010

- Quadro attuale e problematiche ancora aperteQuadro attuale e problematiche ancora aperteQuadro attuale e problematiche ancora aperteQuadro attuale e problematiche ancora aperte

- Problematiche applicative del regime IVA nei rapporti B2C e B2B  perProblematiche applicative del regime IVA nei rapporti B2C e B2B  perProblematiche applicative del regime IVA nei rapporti B2C e B2B  perProblematiche applicative del regime IVA nei rapporti B2C e B2B  per
le prestazioni di servizi rese in ambito internazionale alla luce  deile prestazioni di servizi rese in ambito internazionale alla luce  deile prestazioni di servizi rese in ambito internazionale alla luce  deile prestazioni di servizi rese in ambito internazionale alla luce  dei
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2010chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2010chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2010chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2010

- I rapporti con operatori esteri rientranti nel regime giuridico delleI rapporti con operatori esteri rientranti nel regime giuridico delleI rapporti con operatori esteri rientranti nel regime giuridico delleI rapporti con operatori esteri rientranti nel regime giuridico delle

     piccole imprese     piccole imprese     piccole imprese     piccole imprese

- Adempimenti e formalità documentaliAdempimenti e formalità documentaliAdempimenti e formalità documentaliAdempimenti e formalità documentali

- La figura del rappresentante fiscale nei rapporti internazionali  ed ilLa figura del rappresentante fiscale nei rapporti internazionali  ed ilLa figura del rappresentante fiscale nei rapporti internazionali  ed ilLa figura del rappresentante fiscale nei rapporti internazionali  ed il
suo utilizzo ai fini IVAsuo utilizzo ai fini IVAsuo utilizzo ai fini IVAsuo utilizzo ai fini IVA

- Il mandato senza rappresentanza ed i riaddebiti di speseIl mandato senza rappresentanza ed i riaddebiti di speseIl mandato senza rappresentanza ed i riaddebiti di speseIl mandato senza rappresentanza ed i riaddebiti di spese

- Trasporti, servizi d’intermediazione, lavorazioni, servizi immobiliari,Trasporti, servizi d’intermediazione, lavorazioni, servizi immobiliari,Trasporti, servizi d’intermediazione, lavorazioni, servizi immobiliari,Trasporti, servizi d’intermediazione, lavorazioni, servizi immobiliari,
corsi di formazione ed altre prestazioni oggetto di chiarimenti nelcorsi di formazione ed altre prestazioni oggetto di chiarimenti nelcorsi di formazione ed altre prestazioni oggetto di chiarimenti nelcorsi di formazione ed altre prestazioni oggetto di chiarimenti nel
2010201020102010

-    I chiarimenti sulle operazioni triangolari con lavorazione-    I chiarimenti sulle operazioni triangolari con lavorazione-    I chiarimenti sulle operazioni triangolari con lavorazione-    I chiarimenti sulle operazioni triangolari con lavorazione

Dott. Simone Del Nevo
Studio  Del Nevo srl   di Parma

Dott. Riccardo Zavatta
Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati di Forlì

ELENCHI “BLACK LIST

Relatori

NOVITA’ ED AGGIORNAMENTI SUGLI ADEMPIMENTI IVA DEL 2010

MODELLI INTRASTAT, SERVIZI INTERNAZIONALI

- I nuovi elenchi dei rapporti con operatori residenti in paesi “blackI nuovi elenchi dei rapporti con operatori residenti in paesi “blackI nuovi elenchi dei rapporti con operatori residenti in paesi “blackI nuovi elenchi dei rapporti con operatori residenti in paesi “black
list”: natura, finalità e modalità di compilazionelist”: natura, finalità e modalità di compilazionelist”: natura, finalità e modalità di compilazionelist”: natura, finalità e modalità di compilazione

- Paesi “black list” e problematiche apertePaesi “black list” e problematiche apertePaesi “black list” e problematiche apertePaesi “black list” e problematiche aperte

Dott. Giovanni Tricca
Presidente  CCIAA Arezzo

 ore 11,30 Pausa caffè ore 11,30 Pausa caffè ore 11,30 Pausa caffè ore 11,30 Pausa caffè

dalle ore 13,30 alle ore 14,30  Pausa pranzodalle ore 13,30 alle ore 14,30  Pausa pranzodalle ore 13,30 alle ore 14,30  Pausa pranzodalle ore 13,30 alle ore 14,30  Pausa pranzo

Ore 17,00  Dibattito

Ore 17,30 Chiusura lavori



 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
         
  
                                                                                                                                  

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 da inviare via e-mail a carla.fabbrini@ar.camcom.it   
oppure via  fax a Camera di Commercio di Arezzo 057 5-300953 

 

NOVITA’ ED AGGIORNAMENTI SUGLI    

ADEMPIMENTI IVA DEL 2010  

Modelli Intrastat, servizi internazionali,  

elenchi “black list” 
 

mercoledì 27 Ottobre 2010 dalle ore 9,45 alle ore 1 7,30 
Sala Conferenze della BORSA MERCI di Arezzo  

 

 
  
 
 
 
COGNOME E NOME __________________________________________________________________ 
 

Denominazione azienda e sua ragione sociale ______________________________________________ 
 

Indirizzo:___________________________________________________________________ _________ 
 
Località ______________________________________________________Prov:___________________ 
 
Tel.______________________________ fax________________________________________________ 
 
E-mail_______________________________________________________________________________ 
 
 
Tutela della privacy 

Informativa e consenso ai sensi della D.Lgs.196/2003 sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il/La 

sottoscritto/a,__________________________ ____________________________ nel trasmettere i propri dati allo Sportello Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Arezzo, 
acconsente al loro trattamento da parte dell’Azienda medesima. Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in 
relazione al trattamento di tali dati, le derivano dall'art. 13 della predetta legge 

 

 

 

Data    ____________________     Timbro e firma_______________________ 
 


