TERRITORIALITÀ DELLE
OPERAZIONI IVA, TRIANGOLAZIONI E
CORRETTA COMPILAZIONE DEI
DOCUMENTI.
Giovedì 18 aprile 2019 | Ore 09:00 – 17:00
Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova
OBIETTIVI E DESTINATARI
La territorialità costituisce il requisito fondamentale per verificare il luogo di
applicazione ai fini IVA delle operazioni effettuate o ricevute dai soggetti passivi
d’imposta nel territorio dello Stato.
In un mercato globale e fortemente competitivo bisogna garantire la conformità delle
operazioni alla normativa IVA nelle diverse giurisdizioni, le quali hanno tempi e norme
differenti, che possono variare velocemente e che potrebbero metter fuori gioco le
imprese che non sanno muoversi bene nel campo minato delle legislazioni tributarie.
In questa #trainingexperience analizziamo la territorialità delle operazioni nel
contesto italiano e comunitario, quindi le operazioni di triangolazione e i relativi
documenti.
Questa giornata è per te se lavori nella funzione amministrativa di un’azienda che
commercia con l’estero o sei un consulente per le aziende che vuole aggiornare le
proprie competenze.

PROGRAMMA
 Concetto di territorio fiscale e doganale comunitario: territorio della Repubblica
Italiana, territorio comunitario, territorio extra-comunitario;
 La territorialità nelle operazioni relative alla cessione di beni mobili e immobili;
 Le cessioni all’esportazione:
o cessioni all’esportazione dirette;
o cessioni all’esportazione indirette (Corte Ue C-563/12 del 2013);
o cessioni all’esportazione assimilate;
o le prove dell’avvenuta esportazione (sistema ECS);
o gli scambi con la Repubblica di San Marino.
 Le operazioni intracomunitarie:
o i requisiti delle operazioni intracomunitarie;
o le cessioni e gli acquisti intracomunitari: adempimenti
o gestione degli acconti, conti visione, fiere, autofatture da
regolarizzazione;
o le prove nelle operazioni intracomunitarie: risoluzione n. 19 del
26.03.2013;
o presentazione e compilazione degli elenchi Intrastat: aspetti generali;
o la movimentazione intracomunitaria senza trasferimento della
proprietà;
o le lavorazioni intracomunitarie: particolarità ed adempimenti.
 Le operazioni complesse: operazioni triangolari e quadrangolari;
o le operazioni triangolari nazionali in esportazione;
o le operazioni triangolari nazionali comunitarie;
o le triangolazioni in importazione;
o operazioni triangolari con lavorazione;
o le operazioni quadrangolari.

DOCENTE
Lara Piccinino si occupa di adempimenti civilistici e fiscali e di redazione di bilanci e
dichiarazioni annuali. Svolge anche consulenza fiscale e si occupa di attività seminariali
con particolare attenzione al settore della fiscalità internazionale.
QUANTO COSTA
€ 205,00 + IVA 22% (€ 250,10 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante della stessa
azienda.
€ 369,00 + IVA 22% (€ 450,18 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della stessa
azienda.
€ 492,00 + IVA 22% (€ 600,24 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;
- light lunch;
- 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
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

