LA DICHIARAZIONE IVA 2019:
Esempi di compilazione e focus sulle operazioni con
l’estero.
Mercoledì 27 marzo 2019 | Ore 14:00 – 18:00
Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova
OBIETTIVI E DESTINATARI
Questo pomeriggio è per te se desideri fare il punto sui diversi aspetti IVA - sia
in ambito comunitario che extra UE – e l’inclusione delle operazioni con l’estero
nella dichiarazione IVA annuale.
La #trainingexperience è rivolta a collaboratori di studio, contabili,
professionisti, responsabili fiscali ed ai soggetti che intendono perfezionare le
conoscenze della normativa riguardante l’IVA nei rapporti con l’estero e la
compilazione della dichiarazione annuale. Per la frequenza del corso è richiesta
una sufficiente conoscenza della normativa IVA.
PROGRAMMA
• Riquadro VC della dichiarazione IVA annuale:
− plafond IVA;
− esportatore abituale.
• Riquadro VE dichiarazione IVA annuale:
− prestazioni di servizi comprese negli art. 7-ter/7septies DPR 633/72;
− esportazioni di beni ai sensi dell’art. 8 DPR 633/72;
− cessioni extraterritoriali comprese nell’art. 7-bis, DPR 633/72;
− cessioni verso San marino;
− operazioni soggette a reverse-charge (VE34).
• Riquadro VF dichiarazione IVA annuale:
− importazioni di beni;
− acquisti e cessioni intracomunitarie di beni;
− acquisti da San Marino;
− operazioni triangolari.
• Riquadro VJ della dichiarazione IVA annuale:
− reverse-charge: caratteristiche e aspetti generali;
− acquisti di beni provenienti da San Marino e dallo Stato Città del
Vaticano;
− acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.
• Cenni - Adempimenti periodici: Intrastat ed Esterometro
DOCENTE
Alessandro Rigillo Collizzolli è dottore commercialista e revisore contabile. È
esperto in specializzazione in IVA nei rapporti con l’estero, pianificazione
fiscale nazionale e internazionale e consulenza fiscale ordinaria e straordinaria.
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:

o

Oppure con carta di credito

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

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!
Segreteria Promex
segreteria@pd-promex.it
049 8208325

