COR
RSI INT
TERAZ
ZIEND
DALI

..

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

NOVIT
TA’ IVA 2019
E MET
TODO DI
D APPREENDIME
ENTO
Pavia, 12 marzoo 2019

Obie
ettivi
Questto inconttro ha lo scopo di far capire il funzzionamen
nto dell’IIVA esterra in mod
do facile
e concreto. L’obiettivo
o è quello di nonn struttu
urarne l’u
utilizzo inn modo mnemonico ma
nato. Un
na volta capito il meccaanismo di
d funzio
onamentto sarà facile caapirne il
ragion
correttto utilizzzo nella quotidian
q
nità lavorativa/azziendale.

Targe
et

Il corso
o si rivolgge a Titollari e il personalee amministrativo
o responssabile dell’emissio
one
delle faatture co
ontabili o della reggistrazione delle stesse.

Programmaa
1 – INRODUZIO
ONE.
Implem
mentazio
one dell’IVA estera in merrito ai se
eguenti argomentti:
‐
Legislazio
L
one dogaanale.
‐
Legislazio
L
one dei trasporti..
‐
Origine
O
d
della merrce.
2 – IVA
A ESTERA
A DAL PU
UNTO DI VISTA ATTTIVO E PASSIVO
P
.
‐
Operazio
O
oni in Cam
mpo IVA..
•
Imponibiilità.
•
Operazio
O
oni Non Im
mponibilli.

•
•

o
Non imponibile art.8 DPR 633/72.
o
Non imponibile art 41 Dl 331/93.
o
Non imponibile art. 58 Dl 331/93.
o
Non imponibile art. 9 DPR 633/72
o
Non imponibile art. 71 DPR 633/72
Esentie art. 10 DPR 633/72
Escluso art. 15 DPR 633/72

‐
•
•
•
•
•

Operazioni Fuori Campo IVA
Fuori Campo IVA art.7 ter DPR 633/72
Fuori Campo IVA art 7 quater DPR 633/72
Fuori Campo IVA art.7 quinquies DPR 633/72
Fuori Campo IVA art 7 bis DPR 633/72
Fuori Campo IVA art 26 DPR 633/72

3‐

ANALISI DEL NUOVO APPOCCIO D’APPRENDIMENTO 2019.

4‐
‐
‐
‐
‐

NOVITA’ 2019 APPLICABILI DAL 1/01/2020
Semplificazioni in regime di call‐of‐stock (consignmet stock)
Maggiore importanza intracomunitaria del VIES.
Semplificazione delle norme in materia di “vendite a catena”

5‐
‐
‐
‐
‐
‐

CASI PRATICI
Cessioni Intracomunitarie.
Cessioni all’esportazione.
Cessioni gratuite.
Triangolazioni.
Quadrangolazioni.

Armonizzazione delle norme in materia di prova del trasporto nelle cessioni UE.

6‐ IMPLEMENTAZIONI DOCUMENTALI.
Documentazioni giustificativa della mancata imponibilità dell’IVA:
•
Cessioni Intracomunitarie.
•
Cessioni all’esportazione.
7‐

INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN FATTURA.

8‐

CHI NON PUO’ CURARE IL TRASPORTO NELLE OPERAZIONI TRIANGOLARI

Docente: Dott. Mattia Carbognani – esperto di Unioncamere Lombardia

Durrata e sede
12 marzo 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30
0 (7 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 € 110,000 + IVA.
Il corso
Ne
el caso di più parte
ecipanti dii una stesssa aziend
da è prevista una riiduzione del
d 30% per
p ogni
isccritto oltree al primo
o.
La quota di paartecipazion
ne dovrà esssere versataa a mezzo Bonifico
B
Ban
ncario – coddice iban:
34V05696111300000005
5750X58 ‐ Intestato a: PAVIASVILLUPPO, Azie
enda Speciaale Cameraa Commerccio Pavia,
IT3
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.
DEL CORSO VERRA’ RILLASCIATO U
UN ATTESTA
ATO DI FREQ
QUENZA e iinviato IL MATERIALE
M
E
AL TERMINE D
DID
DATTICO in formato ellettronico.

Iscrivitii On‐Line
CLICC
CA 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

d
Organ
nizzazione certificata
c
peer le attiviità di proggettazione ed
organ
nizzazione di percorsi
p
di foormazione e di
d aggiornamennto rivolti alle
impreese, di form
mazione per l'autoimpren
nditorialità, di
d formazione
superiore e corsi dii abilitazione pprofessionale.
Paviaasviluppo è soggetto iscrritto all'albo regionale degli operatorri
accred
ditati per sevizi di istruzionne e formazion
ne professionaale

