Prot. n. 49648/RU

Roma, 12 aprile 2010
COMUNICATO

ROMA: CONVEGNO SU “LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI
IVA INTRACOMUNITARIA E GLI ADEMPIMENTI INTRASTAT”

Mercoledì 14 aprile, alle ore 14.30, si terrà a Roma, presso la Sede
confederale della Confcommercio, piazza G.G. Belli n. 2, un convegno sul tema:
“La nuova normativa in materia di IVA intracomunitaria e gli adempimenti
Intrastat”.
L’evento, organizzato dall’Agenzia delle Dogane unitamente alla
Confcommercio, si propone di fornire agli operatori economici chiarimenti sul
nuovo quadro giuridico e procedurale derivante dal recepimento nell’ordinamento
nazionale delle direttive comunitarie che hanno apportato modifiche sostanziali al
sistema comune dell’IVA, al fine di poter correttamente svolgere gli adempimenti
richiesti.
I lavori saranno introdotti dal Direttore Regionale delle Dogane per il Lazio e
l’Umbria, Ing. Roberta de Robertis, e dal Direttore Generale della
Confcommercio, Dr. Luigi Taranto.
Il dr. Mario Spera, Dirigente dell’Ufficio Coordinamento interpretativo e
consulenza interna della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate,
fornirà il contributo specialistico sulla materia, svolgendo una relazione sulle
principali novità derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie in materia di
IVA riguardanti i servizi.
I funzionari dell’Agenzia delle Dogane, dr.ssa Patrizia Isola, dell’Ufficio per
l’applicazione dei tributi della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli
utenti, e sig. Pietro Ciucci, della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione,
illustreranno gli adempimenti riguardanti le comunicazioni delle operazioni
intracomunitarie e le caratteristiche dei nuovi modelli intrastat.
L’ISTAT parteciperà all’evento con un intervento incentrato sul tema del
miglioramento della qualità delle informazioni statistiche che sarà trattato dal dr.
Roberto Monducci, Direttore statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura,
commercio con l’estero e prezzi al consumo e dalla dr.ssa Ersilia Di Pietro, Capo
Servizio delle statistiche sul commercio con l’estero.
Il Convegno proseguirà con uno spazio riservato alle domande dei
partecipanti.
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