NOVITÀ IVA NELLE OPERAZIONI
INTERNAZIONALI:
fra adempimenti e opportunità per le
imprese.
Martedì 07 maggio 2019 | Ore 09:00 – 13:00
Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova

OBIETTIVI E DESTINATARI
La vendita di beni all’estero implica la necessità di comprendere e applicare le
specifiche regole dettate dalla normativa IVA e doganale. In ambito di un
contesto internazionale, di fondamentale importanza è stabilire quando si
realizzano cessioni all’esportazione o cessioni intracomunitarie non imponibili
ai fini IVA, piuttosto che cessioni di beni extraterritoriali non rilevanti ai fini
IVA. Risulta pertanto fondamentale stabilire il corretto trattamento ai fini IVA e
doganali di tali operazioni, oltre che stabilirne il momento di effettuazione,
tenendo altresì in considerazione i criteri e le regole dettate dall’Agenzia delle
Entrate e ottemperando agli adempimenti fiscali e doganali previsti dalla
normativa vigente
In questa #trainingexperience analizziamo pertanto alcune nuove disposizioni
in materia di IVA e dogane nelle operazioni con l’estero.
Questa giornata è per te, se lavori in un’azienda che commercia con l’estero,
se sei un contabile, professionista, responsabile fiscale e/o doganale, o se intendi
perfezionare le conoscenze della normativa riguardante l’IVA nei rapporti con
l’estero.

PROGRAMMA
 Possibilità di emissione di fattura elettronica per l’export e nuovo
esterometro;
 Relazioni tra la qualifica di AEO ai fini doganali e la qualifica di
Soggetto Passivo Certificato (CTP) ai fini IVA;
 Il Plafond IVA: gestione e adempimenti dell’esportatore abituale e del
fornitore, recenti chiarimenti di prassi;
 Novità in tema di cessioni intracomunitarie (quick fixes: consignment
stock, vies, chain transactions, prove cessioni intra).
 Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 100 del 8.4.2019 sulla prova delle
cessioni intracomunitarie.
QUANTO COSTA
€ 115,00 + IVA 22% (€ 140,30 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante.
€ 207,00 + IVA 22% (€ 252,54 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della
stessa azienda.
€ 276,00 + IVA 22% (€ 336,72 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della
stessa azienda.

LA QUOTA COMPRENDE
- organizzazione generale della giornata;
- assistenza di Promex durante l’evento;
- docenza con un esperto in materia;
- coffee break;
- invio dei documenti in formato elettronico;
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della giornata.

COME PAGO
o

Con bonifico bancario intestato a:

PROMEX - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - Banca del Gruppo Intesa San Paolo
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo del corso/seminario,
ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line
almeno tre giorni antecedenti alla data del seminario via e-mail a:
segreteria@pd-promex.it
o

Oppure con carta di credito

SEDE
Il corso è a Padova, al Centro Conferenze alla Stanga, p.zza Zanellato (qui
mappa e indicazioni).
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni
lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

ISCRIZIONE ON LINE
TRAINING EXPERIENCE
Ti aspettiamo!
Promex
segreteria@pd-promex.it
049 8208325

