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Roma, 14 aprile 2010

COMUNICATO
UFFICIO DELLE DOGANE DI TERNI
CONVEGNO SU: ”LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI
IVA INTRACOMUNITARIA E GLI ADEMPIMENTI TELEMATICI
INTRASTAT “
Si terrà venerdì 16 aprile a Terni, presso la Sala convegni della Confindustria,
Vocabolo Fiori, 116/I, con inizio alle ore 14.30, un convegno su: “Le novità
normative in materia di IVA intracomunitaria e gli adempimenti telematici
Intrastat”, organizzato dalla Direzione Regionale delle Dogane per il Lazio e
l’Umbria con la Confindustria di Terni e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili della stessa provincia.
Questo nuovo incontro, dopo quello svoltosi sulla stessa materia lo scorso 18
dicembre, è stato organizzato per soddisfare le richieste degli operatori economici
di potere acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti sui nuovi adempimenti
introdotti dalla normativa iva con particolare riferimento alle modalità pratiche di
compilazione e trasmissione delle dichiarazioni Intra.
I lavori saranno aperti dall’Ing. Roberta de Robertis, Direttore Regionale delle
Dogane per il Lazio e l’Umbria, e dal dott. Roberto Piersantini, Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni.
Il dott. Pietro Altieri, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Terni, fornirà le
informazioni sull’organizzazione del servizio Intra nell’Ufficio delle Dogane di
Terni.
L’avv. Matteo Mantovani, dottore commercialista, illustrerà le principali novità
della riforma dell’IVA (decreto legislativo n. 18 del 2010), soffermandosi sui temi
della soggettività passiva del tributo, i debitori dell’imposta, la territorialità dei
servizi, i rimborsi ai non residenti e i nuovi adempimenti contabili.
I funzionari della Direzione Regionale delle Dogane per il Lazio e l’Umbria e
dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, Dr.ssa Danila Viccaro, Sig. Andrea De Rossi
e Dott. Simone Mestichella, si soffermeranno sugli aspetti tecnici e procedurali
riguardanti le modalità di compilazione e presentazione telematica delle
dichiarazioni Intra.
Il Convegno terminerà con un dibattito.
Per informazioni sull’evento contattare:
Direzione Regionale delle Dogane per il Lazio el’Umbria tel. 06.50246069
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