
 

 

Come gestire in concreto gli Scambi Intracomunitari  
Dai Modelli INTRASTAT alle operazioni triangolari  

 

A cura della Dott.ssa Cristina Piangatello, Consulente e formatrice in normativa e tecnica doganale,  
IVA, trasporti e spedizioni internazionali, accesso ai mercati esteri, export management, 

internazionalizzazione delle imprese, audit doganale per la certificazione di qualità (AEO/ISO) 

 

 

 
 
 
 

 

SCAMBI INTRACOMUNITARI: COME GESTIRE I TANTI  
ADEMPIMENTI NORMATIVI E FISCALI SENZA ERRORI! 

 
 

Gentile Dottoressa/Egregio Dottore, 
 

le aziende che effettuano scambi commerciali all’interno dell’Unione Europea devono assolvere 
specifici obblighi e rispettare regole rigorose.  
La compilazione dei Modelli Intrastat rimane obbligatoria nonostante l’avvento della fattura 
elettronica. Il mancato assolvimento di questo obbligo può apportare onerose sanzioni 
 

Se gli scambi avvengono attraverso operazioni Triangolari la gestione delle pratiche commerciali 
e degli adempimenti fiscali diventa ancora più complessa da gestire: coinvolgendo 3 paesi diversi 
la normativa IVA e la compilazione dei modelli Intrastat richiedono una gestione ad hoc. 
 

Per offrirLe risposte esaustive e un supporto pratico nella gestione di tutti gli aspetti riguardanti gli 
scambi di beni attraverso operazioni intracomunitarie, abbiamo organizzato un pratico e-Seminar. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Cos’è l'e-Seminar?   
L'e-Seminar è un corso online di formazione pratica di 4 lezioni rilasciate a cadenza settimanale su 
un apposito portale web riservato ai soli partecipanti. 
Prima Lezione: mercoledì 11 settembre 2019. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
 

➢ CHIAREZZA E NESSUN DUBBIO su come gestire correttamente ogni aspetto degli scambi IntraUe. 
➢ ISTRUZIONI OPERATIVE per gestire gli adempimenti previsti in termini di IVA e su come 

compilare i Modelli INTRASTAT. 
➢ Comprenderà quando e come nominare il Rappresentante Fiscale. 
➢ Capirà come gestire correttamente le operazioni triangolari, anche con lavorazioni. 
➢ FLESSIBILITÀ E CONVENIENZA: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti. Questa 

flessibilità è ideale per allenare e aggiornare le Sue conoscenze, evitando i costi di trasferta. I 
materiali saranno disponibili sul nostro portale a cadenza settimanale, nelle date indicate da 
programma. 

➢ Potrà DISSIPARE I SUOI DUBBI rivolgendo quesiti specifici alla relatrice. 
➢ Dopo aver sostenuto l’esame finale riceverà un certificato di ESPERTO in “Gestione degli scambi 

Intracomunitari”. 

 
 

OFFERTA “ISCRIVITI SUBITO e RISPARMIA”:  
SCONTO 20% entro martedì 9 luglio 2019! 

 

 
 
 

Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


 

 

  
 

 
 

 

 

 

Programma (sintetico) delle lezioni 
 

Prima Lezione: mercoledì 11 settembre 2019 
• Gli scambi intracomunitari  
• Gli acquisti e le vendite di beni U.E. 
• I servizi intracomunitari: lavorazioni, trasporti, 

intermediazioni 
• Prova dell'avvenuto spostamento dei beni in UE 
• Il contenuto della fattura 
• L'irrilevanza della fattura di acconto 
• Il sistema INTRASTAT e la Banca dati VIES 
• Fattura elettronica, esterometro e Intrastat 
Videolezione-Slides di sintesi-Test di autovalutazione   

Seconda Lezione: mercoledì 18 settembre 2019 
• Le ultime novità in materia di INTRASTAT 
• Abolizione dei modelli INTRA trimestrali  
• Valenza statistica dei modelli INTRA mensili  
• Individuazione delle prestazioni di servizi rilevanti ai 

fini INTRASTAT 
• Innalzamento della soglia per l'individuazione dei 

soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli 
acquisti di beni e servizi con periodicità mensile 

• Innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi 
relativi alle cessioni di beni 

• Compilazione dei dati statistici opzionale per i 
soggetti che non superano i 100.000 euro di 
operazioni trimestrali 

 
 
 

 

• Semplificazione del campo "Codice Servizio" 
• Trattamento fiscale relativo al trasferimento temporaneo 

di beni sottoposti a lavorazioni o manipolazioni 
• Aspetti operativi e procedure di compilazione e controllo 
• Termini e modalità di presentazione 
• Ravvedimento operoso in caso di omissioni ed errori 

Videolezione-Slides di sintesi-Test di autovalutazione  
Terza Lezione: mercoledì 25 settembre 2019 

• Operazioni intracomunitarie e aspetti IVA 
• L’identificazione IVA dei soggetti non residenti 
• Definizione e nomina del rappresentante fiscale  
• La stabile organizzazione 
• Assunzione della qualifica di esportatore abituale e 

maturazione del plafond 
• Iva e vendite a catena in ambito UE 
• I depositi fiscali (doganali, accise e IVA) 
• Depositi IVA: estrazione dei beni e operazioni agevolate 

IVA 
• Il problema del consignment stock 

Videolezione-Slides di sintesi-Test di autovalutazione   

Quarta Lezione: mercoledì 2 ottobre 2019 
• Triangolazioni IntraUE: casistiche e compilazione Intrastat 

• E-commerce in ambito intraUE: aspetti fiscali e obblighi 
Intrastat, sistema MOSS 

Videolezione-Slides di sintes-Test di autovalutazione 

        

       Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

 Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Come gestire in concreto gli Scambi Intracomunitari” 
Prezzo: 199,00 € + IVA                                                                                                                               (Codice 100187) 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% (€ 159,20 + IVA anziché € 199,00 + IVA) 
Offerta valida per iscrizioni entro e non oltre martedì 9 luglio 2019. 
*Ulteriore sconto del 10% in caso di iscrizioni multiple. 
Corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni con esame finale di valutazione.  
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo d'ordine Le 
invieremo un'email di conferma con gli estremi e le informazioni necessarie per effettuare il pagamento. 
 

 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                  401/19 
 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………..…………………………………….. 
 

Partita IVA ………………………………………………………...………………... Codice Fiscale ………………..………………….……….....…………………CIG..…………………..……….….. 
 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..…………….……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………….…… Fax ……………….………………………... E-mail…………………………....……………………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Formuli qui il Suo quesito oppure lo invii via email a: info@aidem.it  Avrà la risposta nella prima lezione dell’e-Seminar! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione 

sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati 
personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio dell’e-Seminar. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.    

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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Dai modelli INTRASTAT alle operazioni triangolari  

 

 

ESAME FINALE (facoltativo e online): mercoledì 9 ottobre 2019 
In caso di Esito Positivo i partecipanti riceveranno il certificato di ESPERTO in Gestione degli scambi intracomunitari. 
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