Corso online

Fatturazione elettronica, esterometro, dichiarazione
IVA precompilata e le operazioni internazionali
5 ottobre 2022

DESCRIZIONE CORSO
NIBI, la Business School di Promos Italia - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del
sistema camerale nazionale, nell’ambito delle iniziative volte ad approfondire gli aspetti più
tecnici connessi all’internazionalizzazione, propone un incontro di mezza giornata formativa
specialistica e di approfondimento in materia di fiscalità internazionale.

OBIETTIVI

Con le novità entrate in vigore lo sorso 1 luglio i processi amministrativi e fiscali nell’era della
digitalizzazione stanno dettando le nuove regole organizzative delle aziende e le nuove
modalità di lavoro preparando tutti noi alle importanti novità del prossimo anno.
Durante l’incontro verrà approfondito, con taglio operativo, il tema della digitalizzazione degli
adempimenti amministrativi fiscali ed in particolare le novità per la fatturazione elettronica,
e il nuovo esterometro nell’ambito delle attività di commercio internazionale. Quest’ultimo
infatti deve essere gestito a “flusso continuo” con le modalità della fatturazione elettronica e
nei medesimi termini, più stringenti, di quest’ultima.
Coniugare internazionalizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativo-fiscali è
obbligatorio per tutte le aziende. L’occasione permetterà anche di approfondire le novità IVA
2022 nell’ambito del commercio internazionale e delle operazioni internazionali. In
particolare verranno affrontati le diverse modalità di svolgere il commercio internazionale e
le conseguenze operative in tema di fatturazione elettronica e nuovo esterometro.

DESTINATARI
Responsabili e addetti amministrativi, ufficio estero e spedizioni, e responsabili compliance
aziendali.

METODO
L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica «business

oriented».

PROFILO DOCENTE
Dr. Gian Luca Giussani, Docente NIBI, Socio Studio GLG- Studio Associato Dottori
Commercialisti. Esperto in consulenza fiscale, Corporate Finance, Pianficazione&Controllo.

Mercoledì,
5 ottobre 2022

Programma

9

Ore: 9.30 – 13.30

PROGRAMMA

La fattura Elettronica

I codici “Natura” per le operazioni con l’estero;
Fattura elettronica vendite a distanza estero;
Tempistica di trasmissione e adempimenti vari;
Forfetari e regime di vantaggio: il nuovo obbligo di emissione della fattura
elettronica;
• Le regole per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
•
•
•
•

Reverse charge ed esterometro nelle operazioni con l’estero: nuove procedure
• Data del documento e data di trasmissione a seguite di operazioni di acquisto di
beni e servizi dall’estero;
• Il corretto utilizzo dei codici “Tipo documento” TD17-TD18-TD19 e dei codici “Iva”
o “Natura”;
• La numerazione delle fatture di integrazione/autofatture degli acquisti di beni e
servizi e l’utilizzo dei sezionali;
• L’esonero della comunicazione per gli acquisti non territorialmente rilevanti per
importi fino a 5.000 euro;
• Altre operazioni ed esterometro;
• Il sistema sanzionatorio in vigore dal 1° Luglio 2022.

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=2437
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 del 5 ottobre 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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