
 

 
SEMINARIO 

 
 

LE NOVITÁ DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE IN 
MATERIA DI FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 
 

Relatore 

Dott. Riccardo Zavatta 
Studio Sirri, Gavelli, Zavatta & Associati 

 
 
 

GIOVEDI’ 21 MARZO 2013 
 

presso la  Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
Corso della Repubblica, 5 

FORLI’ 

Sala del Consiglio - 2° piano 
 
 

 
CALENDARIO  mattino  ore 9.30 - 13.30 
 pomeriggio ore 14.30 - 17.00 
 
 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA – ISCRIZIONE ON-LINE OBBLIGATORIA sul sito della 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena (www.fc.camcom.it) entro martedì 19 MARZO 2013.  
 

per l’iniziativa è stato richiesto all’Ordine DCEC di Forlì-Cesena l’accredito per la formazione 
professionale continua degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: Claudia Ebano - tel. 0543 713489 
 Alessandra Bonoli - tel. 0543-713491 
 

 
 



PRESENTAZIONE 

Con il D.L. n. 216/2012 il legislatore ha finalmente recepito nell’ordinamento interno le nuove disposizioni in 
materia di fatturazione contenute nella direttiva n. 2010/45/UE del 13 luglio 2010. 
La direttiva comunitaria ha ad oggetto rilevanti novità non solo in materia di adempimenti relativi alla 
fatturazione delle operazioni interne ed internazionali, ma anche in tema di IVA per cassa, già introdotte 
nell’ordinamento nazionale con i provvedimenti di fine anno 2012. 
Le nuove disposizioni in tema di fatturazione, in vigore dal 1° gennaio 2013, introducono una sorta di 
“rivoluzione” in campo amministrativo che costringerà a rivedere le prassi e le procedure contabili fino ad ora 
adottate dalle imprese e, fra queste, soprattutto da quelle coinvolte in rapporti internazionali. 
 

DESTINATARI 
Responsabili d’azienda degli uffici amministrativi e consulenti fiscali 
 

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 fatture ed autofatture, riformulazione 

dell’art. 21 e 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. 

- Cenni sulla fattura elettronica. 

- Nuove regole su volume 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 regolarizzazione degli acquisti intracomunitari. 

 
CURRICULUM VITAE DEL RELATORE 
Riccardo Zavatta: Dottore Commercialista e Revisore Contabile, consulente in materia tributaria con specifico 
interesse per le problematiche fiscali e contrattuali internazionali. 
E’ relatore in seminari e corsi di aggiornamento su tematiche di fiscalità internazionale per il Sistema Camerale 
Emiliano – Romagnolo e per associazioni imprenditoriali e di categoria. 
E’ co-autore dei testi “Il Contratto internazionale di agenzia”, “La territorialità IVA nei servizi internazionali”, “I 
contratti di distribuzione nei mercati esteri – Aspetti tributari e contabili” e “Guida all’export per le imprese” editi 
dalla Maggioli e collabora stabilmente con riviste a livello nazionale, tra le quali il “Corriere Tributario”, “L’Iva”, 
“Giurisprudenza Tributaria”. 
E’ autore di articoli in materia fiscale per il quotidiano “IL SOLE 24 ORE”. 
 

 

NOTA BENE: QUALORA SOPRAGGIUNGA L’IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, SI PREGA DI DARE 
TEMPESTIVA COMUNICAZIONE TELEFONICA 


