
                  

 

                      
 

Seminario: “NOVITA’ IVA NEGLI SCAMBI CON L’ESTERO”. 

 
 
  La Camera di Commercio di Alessandria tramite ASPERIA, Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Alessandria per la promozione economica alle imprese, nell’ambito degli incontri relativi 

all’internazionalizzazione, organizza un seminario dal titolo “NOVITA’ IVA NEGLI SCAMBI CON 

L’ESTERO”. 

 
 Il seminario si propone di affrontare, con taglio pratico, le innovazioni introdotte in materia di scambi 
intracomunitari dall’entrata in funzionamento, a partire dal 1° gennaio 2020, di alcuni importanti provvedimenti 
comunitari (Direttiva 2018/1910, Regolamento 2018/1909 e Regolamento 2018/1912). Verranno altresì 
illustrate le principali tendenze della normativa comunitaria riguardo alle vendite a distanza (a partire dal 1° 
gennaio 2021) e al regime definitivo dell’Iva (a partire dal 1° luglio 2022). Si provvederà infine ad esaminare 
alcune novità in tema di operazioni con l’estero recate dalla normativa italiana (dichiarazioni d’intento, rapporti 
con la Repubblica di San Marino e con Campione d’Italia, etc.). 

           In dettaglio il programma sarà il seguente:    

 Novità riguardo alle operazioni in ambito comunitario: 
• Verso il regime definitivo dell’Iva comunitaria 
• Importanza del numero identificativo Iva, dell’iscrizione al VIES e della corretta presentazione dei 

modelli Intrastat 
• Nuove prove di cessione intracomunitaria 
• Nuova normativa in tema di contratto di call off stock con clienti e fornitori comunitari 
• Nuova normativa in tema di operazioni a catena (operazioni triangolari, quadrangolari, etc.) 

 

Altre novità per gli operatori con l’estero: 
• Modifiche in tema di dichiarazioni d’intento 
• Novità in tema di imposta di bollo 
• Altre novità fiscali nei rapporti con l’estero 

 

Risposte ai quesiti posti dai partecipanti 
 

Relatore: Dott. Stefano Garelli (Esperto senior in fiscalità internazionale e consulente presso 

CEIPIEMONTE). 
 

Data di realizzazione: 17 febbraio 2020 

Sede: Camera di Commercio di Alessandria,  via Vochieri 58,  “Sala  Castellani”,  piano terra.   

Orario di svolgimento: 14.30-18.00.  

 

  Per partecipare all’incontro occorre compilare la scheda di adesione e trasmetterla alla seguente 

casella di posta elettronica: asperia@al.legalmail.camcom.it unitamente alla copia dell’attestazione 

di pagamento, entro il  14 febbraio p.v.  La quota  individuale di partecipazione è fissata in Euro  

25,00 (Euro Venticinque/00) IVA compresa. Il pagamento, dovrà essere effettuato a mezzo bonifico al 

Credito Valtellinese S.c. Agenzia di Alessandria -  Codice IBAN  IT78A0521610499000000095806 

intestato a:  Asperia - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria, indicando la 
causale del versamento.  
 La segreteria  ASPERIA   presso la Camera di Commercio – Via Vochieri n. 58 – Alessandria (tel. 
0131/313231/313311 oppure 0131/313206 dott. Di Fazio – Ufficio Estero) è in ogni caso a disposizione per 
eventuali informazioni aggiuntive. 
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