COR
RSI INT
TERAZ
ZIEND
DALI

..

per
p la cre
rescita e lo
l svilup
ppo dellaa tua imp
presa!

NOVITTÀ IVA 2018 E TRIANGOLA
R
AZIONI IV
VA UE ED
D EXTRA‐UE
‐
QU
UADRANGO
OLAZIONI, TERRITOR
RIALITÀ DELL’IVA E N
NOMINA DI RAPPRESSENTANTE
FISCALE O IDENTIFICAZIONE DIRETTA
A NEI RAPPPORTI INTE
ERNAZIONA
ALI.

Pa
avia, 26 ap
prile 2018

Obietttivi
L’incontro si proponee di:
 esamin
nare le principali novitàà contenute
e nella leggee di Stabilità 2018 e i provvedime
p
nti emanati recentemeente
in materia di IVA iinternazionale;
 esamin
nare le prob
blematiche IVA relative
e alla territoorialità, nelle cessioni di
d beni e ne lle prestazio
oni di servizzi;
 analizzzare le operrazioni nellee quali interrvengono coontemporan
neamente tre
t o più op eratori situati in più Sttati, alla
luce de
elle novità introdotte dal
d D.lgs. 19
93/2016 in m
materia di Depositi
D
Iva.
 approffondire il co
oncetto di sttatus di sogggetto passi vo con un’aanalisi della normativa relativa al rappresenta
r
ante
fiscale
e o identificazione diretta, con parrticolare rifeerimento allle operazio
oni in cui inttervengono più operato
ori

Targe
et
Il corso si
s rivolge a Titolari, Responsabi
R
ili amminisstrativi, ad
ddetti alla contabilità
c
à, all’ufficio
o estero

Progrramma
1. Novittà 2018
‐ Dichiarrazione IVA
A 2018: le nu
uove scadenze e novittà;
‐ La fattu
urazione ele
ettronica e gli
g obblighi 2018;
2
‐ Spesom
metro - com
municazione
e analitica dei dati delle
e fatture em
messe e ricevute;
‐ Liquida
azioni period
diche IVA;
‐ Nuova disciplina d
degli scamb
bi UE di ben
ni
‐ Le novità intrastat 2018
sione di ben
ni e presta zioni di servizi
2. Territtorialità dell’Iva: cess
- La territorialità delll’ Iva nelle cessioni
c
di beni
- La territorialità delll’ Iva nelle prestazioni di servizi
3. Triangolazioni e quadrang
golazioni IV
VA:
- Classifficazione de
elle triangola
azioni Iva
o Triang
golazioni comunitarie
o Triang
golazioni inte
erne comun
nitarie
o Triang
golazioni exttra-UE
o Triang
golazioni con lavorazion
ne
- Quadra
angolazioni e operazio
oni a catena
a
4. Rapp
presentante
e fiscale ed
d identificaz
zione direttta e Recen
nti sentenze
e e provved
dimenti

Docentte: Dott. A
Alberto Peerani– esp
perto di Unnioncameere Lomba
ardia

Durrata e sede
26 aprrile 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
0 (4 ore)
Sede: Sala
S Bibliooteca – Viaa Mentana
a 27 c/o seede Came
era di Com
mmercio

Mo
odalitàà di parrtecipazzione
c
prevvede una quota
q
di partecipaz
p
zione indivviduale di € 50,00 + IVA.
Il corso
ne dovrà esssere versataa a mezzo Bonifico
B
Ban
ncario – coddice iban:
La quota di paartecipazion
IT3
34V05696111300000005
5750X58 ‐ Intestato a: PAVIASVILLUPPO, Azie
enda Speciaale Cameraa Commerccio Pavia,
pre
esso BANCA
A POPOLAREE DI SONDR
RIO, Succurssale di Paviaa PIAZZALE PONTE COPPERTO TICIN
NO 11 ‐ 271
100
PAVIA (PV), Paavia, specifiicando la ca
ausale del vversamento
o. A seguito del pagameento verrà rilasciata reegolare
fattura.
L’isscrizione si intende perrfezionata alla
a compilaazione del fo
orm on‐line, accompaggnata dalla ricevuta del
verrsamento della quota prevista,
p
en
ntro 7 giornii dalla data di inizio del corso. La ccompilazion
ne del form
mè
com
munque vin
ncolante e in
n caso di disdetta è ne cessario avvisare Pavia
asviluppo trramite mail a
pavviasviluppo@
@pv.camco
om.it. Sarà restituito
r
il 50% della quota
q
di parrtecipazionee agli iscrittti che recedono dal
corrso entro il terzo giorno precedente la data ddi inizio. Neggli altri casi la quota noon potrà esssere resa.
Le iscrizioni veerranno acccettate in baase all’ordinne cronologgico di arrivo
o fino ad essaurimento dei posti.
PAVIASVILUPP
PO si riserva
a la facoltà di rinviare o annullare il corso qua
alora non siia raggiunto
o il numero minimo
di partecipant
p
ti e non si asssume nessuna respon sabilità in caso
c
di annu
ullamento pper cause dii forza magg
giore. Le
quo
ote versate verranno restituite.
AL TERMINE D
DEL CORSO VERRA’ RILLASCIATO U
UN ATTESTA
ATO DI FREQ
QUENZA

Isscriviti On‐Line
O
e
CLICCA
A QUI
Paviasvviluppo‐ Azienda
A
Sp
peciale
Cameraa di Comm
mercio di Pavia
P
Via Men
ntana 27‐ 27
7100 Pavia
Tel. 0382.393271
Fax 03882.393270
E‐mail p
paviasvilupp
po@pv.cam
mcom.it
Paaviasviluppo
o CCIAA Pavvia
@P
PAVIASVILU
UPPO

Organizzzazione cerrtificata perr le attivitàà di progetttazione ed
organizzzazione di peercorsi di form
mazione e di aggiornament
a
to rivolti alle
impresee, di formazzione per l''autoimprendiitorialità, di formazione
superio
ore e corsi di abilitazione
a
pro
rofessionale.
Paviasv
viluppo è so
oggetto iscritttto all'albo regionale
r
deggli operatori
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionalee

