
PROGRAMMA: In occasione dell’incontro saranno analizzate le novità 2019 relative a:  

- Il nuovo esterometro 
Operazioni interessate e operazioni escluse - Gli escamotage per ridurre il peso dell’adempimento - Controparte NR 
identificata o non identificata - Codificazione anagrafiche - Dati da comunicare - Scadenze e sanzioni - Cosa rimane del 
vecchio spesometro (le ultime scadenze) - Coordinamento con altri adempimenti (Intrastat, Otello 2.0, ecc) - Ultimi 
chiarimenti e novità 

- Il punto sulla fatturazione elettronica 
Fatturazione immediata e fatturazione differita  - Gli accorgimenti per fruire della fatturazione differita - Data 
emissione e trasmissione (periodo transitorio e le regole da luglio) - La soluzione per la detrazione Iva - Autofatture - 
Reverse charge interno e reverse charge internazionale (diversità negli adempimenti) - Estrazione depositi Iva e altri 
casi particolari - Novità in vista per i corrispettivi - Tenuta registri - La prospettiva delle precompilate - Casi critici, 
chiarimenti e novità 

- Novità recepimento direttive Iva e Altre novità 
Regolamentazione comunitaria prova uscita cessioni intra - Le altre novità per le cessioni intra - Regolamentazione 
comunitaria call off stock - Novità per l’e-commerce - Novità voucher (buoni acquisto) 
Dichiarazione Iva e operazioni con l’estero - Dichiarazioni d’intento e plafond chiarimenti e casi particolari 

 

RELATORE: Francesco Zuech - Responsabile fiscale Confimi Industria 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
IL NUOVO ESTEROMETRO 

E LE ALTRE NOVITA’ IVA E IVA ESTERO 
26 febbraio 2019 ore 14.00-18.00 

presso Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
Nei 10 giorni successivi all’evento i partecipanti potranno contattare gratuitamente il docente per risolvere 
eventuali dubbi sopraggiunti. 
Per le imprese associate Confimi Apindustria Bergamo la possibilità di conferire con il docente è fruibile senza limiti 
temporali. 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it entro il 20 febbraio p.v. 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….…………. 

AZIENDA…………………………………………… CODICE ID/PEC PER RECAPITO FT. ……………………………………..……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….……………. 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL -NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 80,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 100,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 
Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 
 

 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf

