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COUPON D’ISCRIZIONE MBP009-18 
Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 15 febbraio p.v.  

via e-mail a formazione@confimimb.it 

GLI ELENCHI INTRASTAT E LE NOVITA’ 2018 
Monza, 22 febbraio 2018 ore 9.00-13.00 

presso Confimi Industria Monza Brianza – Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Nei 10 giorni successivi all’evento i partecipanti potranno contattare gratuitamente il docente per risolvere 
eventuali dubbi sopraggiunti. 

Per le imprese associate Confimi Industria Monza Brianza la possibilità di conferire con il docente è fruibile senza 
limiti temporali. 

 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL……………………..…………FAX..…..….……….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………COMUNE……………………….…………..……….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 100,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 140,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL 
che provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti 
verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Servizi per la 

divulgazione delle proprie iniziative.                  Do il consenso                       Nego il consenso 

In occasione dell’incontro saranno analizzate le novità 2018 legate all’eliminazione dell’Intrastat acquisti per i 
soggetti trimestrali e alle altre semplificazioni in materia. L'approccio didattico del corso darà preferenza 
all'analisi, anche grafica, dei casi pratici legati alla compilazione degli elenchi. Il corso è indicato a chi, nelle 
imprese o negli studi professionali, si occupa della gestione (amministrativa o anche commerciale) delle 
operazioni intracomunitarie e vuole acquisire o verificare, in breve tempo, la soluzione per le casistiche di 
quotidiano utilizzo. 

PROGRAMMA: 
✓ Cessioni e acquisti intracomunitari di beni  

- I requisiti - Focus prova dell’uscita e verifiche Vies. I chiarimenti della giurisprudenza e della prassi 

✓ I modelli Intra Bis  
- Compilazione fiscale e/o solo statistica - Gli esoneri e le semplificazioni 2018 (verifica delle nuove soglie) - Le 

regole di compilazione nelle cessioni e acquisti - Le regole di compilazione nelle triangolazioni 

✓ I servizi internazionali nel B2B  
- Le regole di compilazione dei modelli Intra-quater - Servizi coinvolti e servizi esclusi - Particolarità per le 

lavorazioni - Le novità per il 2018 

✓ Correlazioni con lo spesometro 
✓ Stampi e altri casi particolari 
✓ Variazioni e rettifiche 
✓ Sanzioni e rimedi 
RELATORE: Francesco Zuech - Responsabile fiscale Confimi Industria 
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