
 
 

                   

 

                 
 

 
Seminario:  “Novità fiscali nei rapporti 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, organizza - anche per il 2018 - un 
ciclo di incontri relativi all’internazionalizzazione delle imprese. Il primo seminario dal titolo “Novità fiscali 
nei rapporti con l’estero” si propone di illustrare i principali aggiornamenti che riguardano i rapporti con 
l'estero in relazione agli ultimi provvedimenti legislativi in materia di fiscalità internazionale. In dettaglio il 
programma sarà il seguente:   

•       Modelli Intra – Quadro generale – approfondimento Intra acquisti 
•       Fattura elettronica tra operatori economici (regime opzionale e regime obbligatorio: situazione 
attuale e prospettive) 
        Altre novità fiscali nei rapporti con l’estero: 
•       Nuove regole per i contratti di consignment stock-call off stock Germania 
•       Comunicazioni dati fatture e liquidazioni periodiche per il 2018 
•       Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere dal 2019 
•       Vendita a turisti extra Ue 
•       Gruppo Iva: aspetti generali e operazioni con l’estero 
•       Imposta sulle transazioni digitali (“web-tax”) 
        Innovazioni di prossima introduzione:  
•      Contribuente certificato, prove di cessione intracomunitaria, regime definitivo dell’Iva 
comunitaria 
•      Semplificazioni e-commerce  
 
        Risposte a quesiti operativi. 
 
Relatore: Dott. Stefano Garelli (Esperto in fiscalità internazionale e consulente presso CEIPIEMONTE). 
 
Data di realizzazione: 22 febbraio 2018. 
 
Sede: Camera di Commercio di Alessandria,  via Vochieri 58,  “Sala  Attilio Castellani”,  piano terra.  
Orario di svolgimento: 14.30-18.00.  
 
  Per partecipare, occorre compilare la scheda di adesione e trasmetterla alla segreteria ASPERIA 
tramite  e-mail:  formazione@al.camcom.it  , unitamente alla copia dell’attestazione di pagamento, 
entro e non oltre il 20 febbraio p.v.  La quota  individuale di partecipazione è fissata in Euro  25,00 
(Euro Venticinque/00) IVA compresa.   
  
  Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento presso il 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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