
  33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 
 

e-mail: info@confapifvg.it        web: www.confapifvg.it 
  

 

www.facebook.com/confapifvg/ 
 

 

 
 

Associazione  
Piccole e Medie Industrie  
del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG 

 

 

 
 

 
SA 8000:2014 
Certified Social 
Accountability System  

 

ISO 9001:2015 
Certified Quality System 

 

 
Alle Spettabili 

          Imprese Associate 
          e/o interessate 
Udine, 19 marzo 2019        Loro Sedi 
Prot. n. 2/PZ 
 
 

CORSO 
 

 L’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO ESTEROMETRO E MODELLI INTRASTAT 
Corso pratico su normativa e procedure amministrative  

9 - 11 - 16 aprile 2019 
nella sede dell’ASCOM di Pordenone, Piazzale dei Mutilati n. 4 

 
 
 L’evoluzione continua della normativa di riferimento richiede, ai responsabili degli adempimenti fiscali legati 
alle operazioni con l’estero, una buona conoscenza della normativa Iva e delle procedure doganali.  
 
 A questo fine abbiamo organizzato un corso finalizzato a fornire un quadro della struttura dell’Imposta sul 
Valore Aggiunto nelle operazioni con l’estero, per approfondire le disposizioni tributarie non solo dal punto di vista 
normativo, ma anche applicativo, analizzando le casistiche aziendali più ricorrenti. 
 
 Sono previsti 3 pomeriggi di formazione da effettuarsi nelle seguenti date: 
 

Martedì 9 aprile 2019 - dalle ore 15 alle ore 18 
Giovedì 11 aprile 2019 - dalle ore 15 alle ore 18 
Martedì 16 aprile 2019 - dalle ore 15 alle ore 18 

 
Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell’ASCOM di Pordenone, in Piazzale dei Mutilati n. 4. 

 
PROGRAMMA 

 
-  Normativa di riferimento comunitaria e interna; 
-  presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale; 
-  operazioni intracomunitarie ed altre operazioni con l’estero; 
-  il principio di territorialità delle operazioni con l’estero; 
-  acquisti intracomunitari di beni; 
-  cessioni intracomunitarie di beni; 
-  acquisti e vendite di servizi in ambito comunitario ed extracomunitario; 
-  lavorazioni intracomunitarie; 
-  triangolazioni intracomunitarie; 
-  fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie; 
-  integrazioni e registrazioni degli acquisti intracomunitari; 
-  casi particolari di autofatturazione; 
-  applicazione dell’imposta per eventi fieristici all’estero; 
-  trasferimenti all’estero di beni a titolo diverso dalla vendita; 
-  la prova della cessione comunitaria; 
- l’esterometro; 
-  compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat; 
-  sanzioni, accertamenti e controlli dei modelli Intrastat; 
-  le esportazioni e le operazioni assimilate; 



 
 

 

-  le esportazioni dirette e in regime di triangolazione; 
-  la prova dell’esportazione; 
-  il regime Iva delle importazioni; 
-  il commercio elettronico e MOSS; 
-  i depositi Iva. 

 
Relatore del corso sarà il dott. Paolo Zorzenone, responsabile del Servizio Fiscale dell’Associazione. 
 

 I costi del corso sono: 
 
-  per le Imprese Associate:   € 150 + IVA per il 1° partecipante; 
      € 100 + IVA per il 2° partecipante;  
 
-  per le Imprese non Associate:   € 300 + IVA per il 1° partecipante; 
      € 250 + IVA per il 2° partecipante. 
  
 Gli interessati sono pregati di restituirci debitamente compilata la scheda di adesione allegata. 
 
 Con i migliori saluti.  
  
 Il Direttore 

Lucia Cristina Piu 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- SCHEDA DI ADESIONE - 

Da inviare via fax  
all’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG 
al n. 0432.295922 oppure all’indirizzo di posta elettronica: fisco@confapifvg.it 

 

L’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO ESTEROMETRO E MODELLI INTRASTAT 
Corso pratico su normativa e procedure amministrative  

9 - 11 - 16 aprile 2019 
nella sede dell’ASCOM di Pordenone, Piazzale dei Mutilati n. 4 

 
Impresa/Studio  
 

 Associato Api 
 

 Non Associato Api 
 
Settore Attività 

 
 

 
P.I. 

  
C.F. 

 

 
Indirizzo sede legale 

 

 
Città 

 
 

 
Cap 

  
Prov. 

 

 
Tel. 

  
Fax 

  
E-mail 

 

 
Codice destinatario SDI/PEC 

 

 
Nominativi partecipanti 

 

 
Data 

  
Firma 

 

 
Il pagamento andrà effettuato a partire dalla data di inizio del corso con la seguente modalità: 
 Con bonifico bancario intestato a: APISERVIZI SRL con unico socio presso l’UNICREDIT- Filiale di Udine IBAN IT 97 

E020 0812 3100 0004 0033100. 


