AICE in collaborazione con la Direzione Settore
Commercio Estero organizza un corso di formazione
sulle operazioni intracomunitarie e modelli intrastat
ripetuto nei giorni 9, 16 e 23 maggio p. v.
Il partecipante potrà scegliere una delle date
indicate.

CORSO DI FORMAZIONE
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
E MODELLI INTRASTAT
9 MAGGIO 2017
16 MAGGIO 2017
23 MAGGIO 2017
Ore 13:45 – 17:30
Unione Confcommercio
Corso Venezia 47 - Milano
Sala Turismo

Il
corso
intende
fornire
una
conoscenza
approfondita della disciplina delle operazioni di
acquisto e vendita di beni e servizi nell'ambito UE
sia da un punto di vista IVA, sia dal lato degli
adempimenti intrastat. Particolare attenzione verrà
dedicata alle operazioni triangolari con intervento di
soggetti nazionali e comunitari ed alle operazioni di
lavorazioni e riparazioni.
Le iscrizioni sono a numero chiuso (50 persone).
Invitiamo gli operatori interessati a trasmettere la
scheda di partecipazione allegata, all’indirizzo email: aice@unione.milano.it o al n. di fax: 027750329, segnalando la data prescelta.

RELATORI:

PROGRAMMA

Giovanni Montesanto
Esperto Doganale

Raffaella Moro
Direzione Settore Commercio Estero

13:45 Registrazione partecipanti
14:00 La fattura e gli acconti

Si accetteranno massimo due
partecipanti per azienda
Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili e sarà data
conferma tramite e-mail 3 giorni
prima dell’evento.
Per maggiori informazioni:
Per maggiori informazioni: Segreteria
Aice (Dr.ssa Raffaella Seveso
tel. 027750320/1)

Prova dell'avvenuto spostamento dei beni in
ambito comunitario
Le prestazioni di servizi ed il modello intraquater
15:30 Pausa
15:45 Le note di variazione
Operazioni triangolari
Lavorazioni e riparazioni intracomunitarie
17:30 Chiusura lavori

CORSO DI FORMAZIONE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
E MODELLI INTRASTAT
Unione Confcommercio - Corso Venezia 47 - Milano
(Sala Turismo)

SCHEDA DI ADESIONE (^)
da rispedire compilata al numero di fax 02-7750329 oppure
all’indirizzo e-mail: aice@unione.milano.it segnalando la data prescelta
Ragione sociale ________________________________________________________________
Via, cap., località, provincia (sede operativa) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefono _____________________ C.F. _________________ P. IVA _____________________
Persona partecipante al corso:
Cognome e nome

Posizione in azienda

e-mail

_______________

_____________

_____________

_______________

_____________

_____________

MARTEDI’ 16 MAGGIO

MARTEDI’ 23 MAGGIO

MARTEDI’ 9 MAGGIO
Agricoltura •

CATEGORIA DI APPARTENENZA:
Artigianato • Commercio • Industria •
Servizi •

Trading •

Trasporti •

La quota di partecipazione, comprensiva di adesione ad Aice per l’anno 2017,
è di Euro 225,00.
L’azienda si impegna a perfezionare l’adesione, attraverso il versamento della quota e la
compilazione della relativa modulistica, nei tempi e nei modi concordati con la Segreteria Aice
(rif. Valentina Mocchi/Cecilia Cappa, Tel. 027750320/1 - e-mail: aice@unione.milano.it).
Associazione di appartenenza: __________________________________
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti a Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della
Provincia di Milano, nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno
rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva
elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza
dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è Unione (CTSP). I dati forniti sono a Sua
disposizione per l’eventuale cancellazione nonché per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione
fornitami, autorizzo Unione (CTSP) al trattamento dei miei dati personali.

Data

______________

Firma
_________________________________

