TUTTO INTRASTAT
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
Focus novità istruzioni e modulistica 2022 (Provvediento AdD/AdE/Istat 23/12/2021)
Cessioni e acquisti intracomunitari di beni
Novità decreto legislativo 192/2021 (recepimento direttiva Quick fixes)
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 (le novità da ottobre 2021)
Regime del margine
Minimi e forfetari
Cessioni a destino e vendite a distanza (ecommerce indiretto)
Tentata vendita, mostre e fiere
Novità call off stock
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
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 95,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota intera da versare

€ 95,00 + IVA

Rimborso Fondoprofessioni

Costo reale a carico dello studio

€ 76,00 + IVA

€ 19,00 + IVA
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• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 95,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota intera da versare

Rimborso Fondoprofessioni

Costo reale a carico dello studio

€ 95,00 + IVA

€ 76,00 + IVA

€ 19,00 + IVA

I finanziamenti di Fondoprofessioni si applicano sulle quote intere di listino

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 76,00 + IVA

€ 72,20 + IVA

€ 68,40 + IVA

€ 64,60 + IVA

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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