Corso online

LE OPERAZIONI TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI NEI RAPPORTI CON
OPERATORI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI:
NOVITA’ E AGGIORNAMENTI

24 febbraio 2022

DESCRIZIONE INTRODUTTIVA DEL CORSO
Promos Italia Scrl - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del sistema camerale
nazionale, nell’ambito delle iniziative volte ad approfondire gli aspetti più tecnici connessi
all’internazionalizzazione, organizza per il tramite di NIBI, la propria Business School per
l’internazionalizzazione, una mezza giornata formativa specialistica di approfondimento in
materia di fiscalità internazionale.

OBIETTIVI
Sono oramai poche le aziende italiane, micro o PMI che siano, che quotidianamente non
affrontino operazioni da e verso l’estero. Gli scenari di natura fiscale e doganale in cui le
aziende vengono a trovarsi non sono più legati alla loro dimensione e/o a mercati comunitari
o extracomunitari che siano, ma rendono necessari continui aggiornamenti e momenti di
confronto interdisciplinare per consentire al personale delle imprese coinvolto in queste
attività un operato sempre attento e puntuale negli adempimenti che, subiscono sempre più
repentini cambiamenti e revisioni.
Le normative fiscali relative alle operazioni IntraCee o di import/export saranno nel Corso
oggetto di analisi sulle novità più recenti.

DESTINATARI
Responsabili e addetti di uffici amministrativi; responsabili addetti dell’area commerciale.

METODO

L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica business
oriented.

PROFILO DOCENTE

Daniele Lorenzini, docente NIBI, Dottore Commercialista e Revisore Legale, titolare degli studi
in Roma, Campobasso e Treviso. Esercita l’attività di consulente aziendale dal 1987 per PMI e
Gruppi d’Imprese nazionali ed internazionali. Relatore in convegni e workshop sulla “Fiscalità
Internazionale” e su “Processi di Internazionalizzazione per le Imprese”. E’ specializzato in
Export e commercio internazionale, dogane ed operazioni IntraCEE e finanziamenti
all’internazionalizzazione. Docente in Master Universitari e presso Faculty pubbliche e private.

Giovedì,
24 febbraio 2022
Ore: 9.30 – 12.30
9

Programma

PROGRAMMA
• Operazioni intracomunitarie ed altre operazioni con
l’estero
• Il principio di territorialità delle operazioni
intracomunitarie
• Lavorazioni intracomunitarie
• Triangolazioni intracomunitarie
• Territorialità delle prestazioni di servizi
• Consignment stock
• Depositi IVA – 50 bis DL 331/93
• Modelli Intrastat: Le irregolarità, le soluzioni e le sanzioni

Quota di iscrizione
• Euro 100,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle province delle Camere di Commercio Socie di Promos Italia: Bergamo,
Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pisa, Perugia-Terni, Pordenone - Udine, Ravenna,
Salerno.
• Euro 120,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle altre province italiane.
Verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota, a partire dal 3° iscritto della stessa azienda.
Modalità di iscrizione
L’ammissione è subordinata all’iscrizione on line al link:
https://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=2278
e al contestuale pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario su c/c IT09E0569601600000067000X06
intestato a: Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI MILANO VIA
SANTA MARIA FULCORINA, 1 20123 Milano. Causale del pagamento: corso NIBI – BREXIT del 24 febbraio 2022.
L’attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione è da inviare a maria.romeo@promositalia.camcom.it
Seguirà fattura elettronica.
Per richiedere informazioni ed essere ricontattati, scrivere a:
Maria Romeo, maria.romeo@promositalia.camcom.it – tel. 059 208349
Cinzia Bolognesi, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it – tel. 0544 481415
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