TUTTO INTRASTAT
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

Tempistiche e modalità presentazione Intrastat
Individuazione periodicità ed esoneri
Cambio periodicità
Gli esoneri e le semplificazioni dal 2018
Momento di inserimento in elenco
Differenze compilative fra mensili e trimestrali, Intra 1 e Intra 2
Cessioni e acquisti intracomunitari di beni
Focus requisiti e novità prova trasporto cessioni intracomunitarie
I modelli Intra Bis: compilazione fiscale e/o solo statistica
Le regole di compilazione nelle cessioni e acquisti
Le regole di compilazione nelle triangolazioni con e senza lavorazione
I servizi internazionali nel B2B
Servizi coinvolti e servizi esclusi
I modelli Intra quater: le regole compilative
Intrabis e particolarità per le lavorazioni
Differenza fra lavorazioni e riparazioni
Casi particolari
Intra ter e Intra quinquies variazioni e rettifiche
Stampi con e senza contratto unico
Acconti e fatture anticipate
San Marino
Regime del margine
Minimi e forfetari
Cessioni a destino e vendite a distanza
Consignment stock, tentata vendita, mostre e fiere
Altre movimentazioni a titolo non traslativo
Le dichiarazioni Intra 12 e Intra 13 per gli enti
Sanzioni e rimedi
Sanzioni fiscali e sanzioni statistiche
Ravvedimento

CORPO DOCENTE
Francesco Zuech
Ragioniere Commercialista  Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

MATERIALE DIDATTICO
La quota di partecipazione comprende il seguente materiale:
1 DISPENSA tecnicooperativa in FORMATO PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’evento

Scarica il calendario completo dell'evento >
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