CORSO IN MODALITA’ WEBINAR

“QUICK FIXES 2020: NOVITA’ IVA NEI RAPPORTI
INTRACOMUNITARI ED IMPATTO SULLE PROCEDURE DELLE
IMPRESE CHE VENDONO ALL’ESTERO”
mercoledì 10 giugno 2020 ore 09.30 - 13.30
Promos Italia Scrl - Agenzia italiana per l'internazionalizzazione del sistema camerale nazionale, Unità locale di
Modena, 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, un corso di approfondimento relativamente alla fiscalità internazionale ad un prezzo
scontato del 15%.
DESTINATARI:
Responsabili amministrativi, addetti alla contabilità ed al bilancio, responsabili degli uffici
legali delle aziende, imprenditori, export manager, professionisti che operano con l’estero e consulenti in materia
fiscale e legale con esperienza sulle operazioni con l’estero.
OBIETTIVI:
Fornire un aggiornamento sulle importanti novità in materia di Iva nei rapporti internazionali
che possa essere un utile strumento operativo per rivedere le procedure interne aziendali di carattere
amministrativo, fiscale e contrattuale. Sarà, inoltre, analizzato l’evolversi della prassi e della giurisprudenza
interna ed internazionale in materia di Iva nelle operazioni con l’estero.
DOCENTE:
Dott. Riccardo Zavatta - docente NIBI - Dottore commercialista, revisore contabile e
consulente in materia di fiscalità internazionale, con esperienza maturata in oltre vent’anni di attività, in cui ha
operato come consulente aziendale, relatore in corsi e seminari organizzati da Camere di Commercio, enti di
formazione e associazioni di categoria. È coautore di testi editi in materia di fiscalità internazionale.
PROGRAMMA
Le “Quick Fixes 2020” e le novità IVA nei rapporti con operatori comunitari
i nuovi obblighi relativi all’uso del codice identificativo IVA nelle operazioni intracomunitarie come disciplinati
nella direttiva (UE) 2018/1910
le nuove disposizioni in materia di prove per le cessioni intracomunitarie di beni di cui al regolamento (UE)
2018/1912
le vendite <a catena> e le operazioni triangolari secondo la nuova disciplina IVA di cui alla direttiva (UE)
2018/1910
le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2018/1910 per il contratto di <call-off stock> e riflessi contrattuali per
i depositi in Paesi comunitari ed extracomunitari
Note:
L’entrata in vigore della nuova normativa IVA in materia di rapporti intracomunitari, introdotta per effetto della direttiva (UE)
n. 2018/1910, e dei regolamenti n. 2018/1912 e n. 2018/1909 tutti del 04.12.2018 (cd. “Quick Fixes Package”), non è ancora
stata accompagnata dalla normativa interna di recepimento né da documenti di prassi aggiornati dell’Agenzia delle Entrate
che illustrino ad ampio raggio la portata generale delle novità in vigore dal 1° gennaio 2020.
Al riguardo, però, gli operatori interessati agli scambi intracomunitari possono fare utile riferimento alle “Explanatory Notes”
rese disponibili nel mese di dicembre 2019 e predisposte dal Directorate-General-Taxation and Customs Union della
Comunità Europea.
In assenza di norme nazionali di riferimento, le Note Esplicative possono rappresentare un utile strumento interpretativo nella
prima e più difficile fase di applicazione delle nuove norme di fonte comunitaria.

Iscrizione online al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5462907436827042829
L’ ammissione è subordinata all’iscrizione online sulla nostra piattaforma “go to webinar” entro il 5 giugno p.v. e al
versamento della quota di partecipazione.
La quota di partecipazione è scontata del 15% ed ammonta a € 85,00 + IVA (invece che € 100 + IVA) a partecipante se
impresa iscritta alla Camera di Commercio di Modena, oppure di € 127,00 + IVA, (invece che € 150 + IVA) se azienda / ente

fuori dalla provincia di Modena e include il materiale didattico del docente per ogni corso. La quota è da versare al
momento della conferma del corso che avverrà entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data di svolgimento di ogni
giornata formativa ed è subordinata al raggiungimento di un numero congruo di adesioni, 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.
Una volta confermato il corso si chiede di indicare nella causale del pagamento la descrizione il codice progetto (corso del
10 giugno 2020 a Modena – Progetto n. 20M8006015) nonché di trasmettere a Promos Italia l’attestazione di avvenuto
pagamento della quota di partecipazione allo stesso alla mail maria.romeo@promositalia.camcom.it
Al momento della conferma del corso verrà inviata fattura alle aziende iscritte, le aziende che necessitano fattura prima di
versare la quota lo indichino alla stessa mail di cui sopra e riceveranno fattura per tempo.



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla data del corso. Il mancato rispetto del suddetto termine
NON COMPORTA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata versata
L’azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art 3 della Legge 136/2010

Informativa ai sensi dell’art.14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ho letto l’informativa pubblicata al link https://promositalia.camcom.it/privacy/informativa-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-ue-2016679.kl e acconsento al
trattamento dei dati

Per eventuali chiarimenti contattare d.ssa Maria Romeo tel. 059 208349, e-mail: maria.romeo@promositalia.camcom.it
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