L’incontro con le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali e gli operatori economici si pone l’obiettivo di informare la platea dei soggetti interessati sui nuovi adempimenti cui saranno tenuti, a partire dal 1° gennaio 2010, in
materia di comunicazione – all’Agenzia delle dogane - delle
operazioni intracomunitarie (scambi di beni e di servizi) effettuate a partire da tale data.
Il nuovo quadro giuridico e procedurale sarà illustrato dalle
Amministrazioni che concorrono, a diverso titolo, nella definizione, gestione e controllo dei relativi adempimenti:
Dipartimento delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Agenzia
delle Dogane, Guardia di Finanza, ISTAT.
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SALA EUROPA

Ore 9.30-10.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00
Apertura dei lavori
(D.ssa Cinzia Bricca- Direttore centrale accertamenti e controlli dell’Agenzia dogane)
Ore 10.15
Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini
IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE
(Dott. Paolo Puglisi - Direttore legislazione
tributaria del Dipartimento delle Finanze)
Ore 10.35
Le modifiche al presupposto della territorialità, ai fini IVA, ed i connessi adempimenti informativi relativi alle prestazioni di servizi
intracomunitari
(D.ssa Rossella Orlandi - Direttore centrale
aggiunto accertamento dell’Agenzia Entrate
Ore 10.55: Le attività di controllo della Guardia di Finanza (Gen. B Giuseppe Vicanolo Capo III Reparto Operazioni, Comando Generale)

AGENDA
ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2010

Ore 11.15
I nuovi modelli Intrastat: gli aspetti statistici
(Dott. Roberto Monducci - Direttore statistiche
strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l’estero e prezzi al consumo - ISTAT ;
D.ssa Ersilia Di Pietro - Capo Servizio delle statistiche sul commercio con l’estero - ISTAT

Ore 11.35
I nuovi modelli Intrastat: la trasmissione
telematica
(D.ssa Teresa Alvaro- Direttore centrale
tecnologie per l’innovazione dell’Agenzia
delle dogane)
Ore 11.55
Il sistema dei controlli degli uffici doganali
nel settore dell’IVA intracomunitaria
(D.ssa Cinzia Bricca- Direttore centrale accertamenti e controlli dell’Agenzia delle
dogane)
Ore 12.15
I nuovi modelli Intrastat: caratteristiche,
termini e modalità di presentazione
(Ing. Walter De Santis – Direttore centrale
gestione tributi e rapporto con gli utenti
dell’Agenzia delle dogane)

Ore 12.35: Interventi
Ore 13.00
Chiusura dei lavori
(Ing. Walter De Santis - Direttore centrale
gestione tributi e rapporto con gli utenti
dell’Agenzia delle dogane)

