
NOVITA’ FISCALI NAZIONALI E NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
Decreti “Ristori”, fatturazione elettronica, eCommerce 

Webinar – Mercoledì 16 dicembre 2020 – Ore 9.30-12.30

La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2  Rete Enterprise Europe Network, in gestione associata
con Unioncamere Piemonte, propone alle imprese del territorio un webinar sulle principali novità fiscali
nazionali e nei rapporti di commercio internazionale.
Nonostante il perdurare della pandemia l’export prosegue e con esso continua l’entrata in vigore di nuove
normative la cui corretta applicazione tutela gli operatori da rischi e sanzioni. 
Un tema particolarmente attuale per le piccole imprese e gli artigiani è inoltre rappresentato dai cosiddetti
Decreti “Ristori”, la cui dinamica di funzionamento interessa in primis le suddette attività.  
Attraverso  suggerimenti  ed  esempi  pratici,  Il  webinar  intende  aggiornare  le  imprese  valdostane  sui
cambiamenti  e  le  novità in  corso  o  di  prossima applicazione,  sia  a  livello  nazionale/regionale  sia  nei
rapporti con controparti estere. 

PROGRAMMA
09.15 Prove di collegamento
09.30 – 12.30  Saluti istituzionali e Svolgimento webinar
I Decreti Ristori

 le più significative opportunità per le piccole e medie imprese ed i titolari di partita Iva
 I contributi a fondo perduto per i settori economici: dalla modalità di compilazione alla ricezione del

contributo
 Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
 Dal rinvio (esonero) dei versamenti alla razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

Novità in tema di fattura elettronica 
Novità in tema di operazioni con l’estero

 E-commerce: novità dal 1° luglio 2021
 Detrazione Iva sui beni importati per lavorazione / riparazione

RELATORI:  Dr.a Cristina Gariglio – Dr. Stefano Garelli – Esperti di Fiscalità Internazionale di Ceipiemonte
I servizi della rete Enterprise Europe Network a supporto delle imprese
RELATORI: Dr.a Claudia Carnevali, ALPS Enterprise Europe Network – Sportello Spin2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare il modulo di adesione on line al seguente link:  https://forms.gle/qc7bLetkEWmMHUh1A   entro
lunedì 14 dicembre 2020 specificando se si preferisce:

seguire il webinar in diretta (collegandosi al link GoToMeeting che verrà comunicato)   
seguire il webinar registrato in un momento successivo

La partecipazione all'evento è gratuita e subordinata alla regolarità del pagamento del diritto annuale alla
Chambre, ove dovuto. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sportello  Promozione  Innovazione  E  Internazionalizzazione  Spin2  –  Servizio  associato  fra  la  Camera
valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte.
Tel. 0165 573089/91   email: sportellovda@pie.camcom.it   sito web: www.madeinvda.it
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