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OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA 

SEMINARI SUL COMMERCIO ESTERO 2013 

CALENDARI E INFO 

 

 

Segnaliamo alle aziende interessate che nel sito dell’Eurosportello, al link seguente 

http://www.ra.camcom.it/eurosportello/seminari-corsi-ed-eventi/seminari2013, è disponibile il 

calendario dei seminari di aggiornamento sulle tematiche di commercio estero. 

 

Il prossimo incontro, che si terrà martedì 5 febbraio 2013, sarà dedicato alle “Novità della 

Direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione delle operazioni nei rapporti 

internazionali”. 

 

Docente: Riccardo Zavatta, Studio Sirri, Gavelli, Zavatta & Associati di Forlì 

 

Durata: una giornata intera (9,30 - 17,00) 

 

SEDE DEI SEMINARI:  

i seminari si terranno presso la Camera di Commercio di Ravenna (v.le Farini, 14 – Ravenna). 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE:   

Euro 100,00 + Iva a persona per la giornata intera 

 

In allegato il programma del seminario e la scheda di adesione. 

 

Info: Eurosportello – Dott.ssa Cinzia Bolognesi - Tel. 0544.481415 – E-mail: 

cinzia.bolognesi@ra.camcom.it 
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Seminario 
LE NOVITA’ DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE  
IN MATERIA DI FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI 
NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 

DOCENTE: Dr. Riccardo Zavatta,  
Studio Sirri – Gavelli – Zavatta & Associati di Forlì 
 

Data: 5 febbraio 2013  

Durata: una giornata intera (09.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00)  

Sede: Sala Cavalcoli, Camera di commercio di Ravenna, V.le Farini 14 

Quota di partecipazione: Euro 100,00 + Iva a persona 

Info: Cinzia Bolognesi, tel. 0544 481415, cinzia.bolognesi@ra.camcom.it  

Le modalità di pagamento saranno comunicate nella successiva conferma 
di iscrizione. Il seminario sarà confermato dopo aver ricevuto il numero 
minimo di 15 iscrizioni 
 

PROGRAMMA 

- La Direttiva comunitaria 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE: novità 
in tema di fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni 
di servizi. 

 

- Il D.L. 11 dicembre 2012, n.216 di recepimento della direttiva n. 
2010/45/UE: novità ed entrata in vigore delle nuove norme. 

 

- Le modifiche al D.P.R. n. 633/1972 ed i nuovi obblighi per gli 
operatori residenti: integrazione delle fatture emesse da 
soggetti passivi comunitari, indicazioni da inserire nelle 
autofatture, riformulazione dell’art. 21 ed obblighi di 
fatturazione per le operazioni non soggette all’imposta. 

 

- Le nuove regole di emissione delle fatture. 
 

- Le nuove regole di annotazione delle fatture. 
 

- La fattura semplificata. 
 

- Nuove regole su volumi d’affari e plafond 
 

- Le modifiche al D.L. n. 331/1993. 
 

- Il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari. 

 

- Novità per l’emissione dell’autofattura ai fini della regolariz-
zazione degli acquisti intracomunitari. 

 

- Novità per l’emissione dell’autofattura ai fini della regolariz-
zazione degli acquisti intracomunitari. 
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Seminario: LE NOVITA’ DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE 
IN MATERIA DI FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI 
NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 
5 febbraio 2013 
 

Scheda di iscrizione  - compilare e inviare al numero di fax: 
0544 218731 o a cinzia.bolognesi@ra.camcom.it   
 

Ragione Sociale .......................................................................... 

Via ........................................................................................... 

Cap ........................... Città ...................................................... 

Tel. .......................................... Fax ......................................... 

Partita IVA ................................................................................ 

C.F. (se diverso da P.IVA) …………………........................................... 

Attività dell’azienda .................................................................... 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

e-mail (tutte le comunicazioni relative al seminario e la dispensa 
saranno inviate SOLO a questo/i indirizzo/i):  

                                                                                                         
 

Nome partecipante/i .................................................................... 

................................................................................................. 
 

Ci impegniamo a pagare la quota di partecipazione di Euro 100,00 + IVA a 
persona, prima dell’inizio del seminario. Alla mail sopra indicata riceverò la 
conferma di iscrizione e le indicazioni per effettuare il bonifico bancario. 
 

 Sono abbonato a International Trade e ho diritto al 10% di sconto  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo 
che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per 
l'invio di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. Ai sensi dell'art. 7 
della Legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati. 
 

Data ............................................................... 

Firma  ............................................................ 


