
  
ELENCHI INTRASTAT: NOVITA’ E SEMPLIFICAZIONI DAL 2018 

Diretta: 24 GENNAIO 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Fabrizio Papotti   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

La videoconferenza si propone di illustrare nel dettaglio le novità e le semplificazioni che saranno in vigore dal 1° 

gennaio 2018, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 244/2016 e dal provvedimento 194409/2017. 

Inizialmente viene fornito un quadro delle novità, che riguardano le nuove soglie, la periodicità, gli obblighi 

statistici e la semplificazione della compilazione.  

Segue una descrizione del quadro normativo generale, con riguardo alla disciplina nazionale e comunitaria di 

riferimento.  

Vengono, quindi, descritti gli aspetti legati ai soggetti obbligati, al contenuto degli elenchi ed ai termini di 

presentazione.   

Segue la disamina di alcune operazioni particolari che possono far sorgere dubbi a livello compilativo (come la 

movimentazione di beni a titolo di omaggi, i fini di riparazione, di fiere mostre, ecc.) e che presentano aspetti 

critici (triangolazioni, vendite a catena, intermediazioni, ecc). 

Ci si sofferma poi sulle corrette modalità di compilazione dei campi relativi al paese del pagamento, alle modalità 

di erogazione del servizio (istantaneo o continuativo), ecc. 

Si passa poi alle operazioni con San Marino. 

Infine, sono riassunti gli obblighi ai fini statistici. 

L’esame della normativa sanzionatoria, sia per violazioni fiscali che statistiche, si conclude con il ravvedimento e 

gli altri possibili rimedi agli inadempimenti. 

 

Argomenti: 

 Le novità dal 1° gennaio 2018 

 Il quadro normativo: disciplina nazionale e comunitaria di riferimento 

 I soggetti obbligati: partita Iva ed iscrizione nel Vies 

 Il contenuto degli elenchi: operazioni da dichiarare e quelle escluse 

 Le nuove soglie e la periodicità 



 Il cambio di periodicità in corso d’anno 

 Le scadenze per la presentazione degli elenchi 

 Casi particolari (omaggi, beni in riparazione, fiere mostre, ecc.) 

 Le rettifiche delle operazioni dichiarate in precedenza 

 Le operazioni triangolari 

 Altre operazioni particolari (vendite a catena, intermediazioni, ecc.) 

 Particolarità nella compilazione (paese del pagamento, modalità di erogazione, ecc.) 

 Operazioni con San Marino 

 Obblighi ai fini statistici 

 Sanzioni per violazioni di natura fiscale e per violazioni di natura statistica 

 Ravvedimento 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24.01.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
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