
"IVA estera: analisi delle novita' 2019 in vigore dal
2020" - Legnano, 6 febbraio 2019

Organizzatore                   Confindustria Alto Milanese, in collaborazione con Camera di Commercio
di Milano, Unioncamere Lombardia e PROMOS

Tipologia
Seminario gratuito

Titolo
“IVA estera: analisi delle novità 2019 in vigore dal 2020”

Data
Mercoledì 6 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sede
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1, Legnano

Obiettivi e contenuti
Il seminario si propone di illustrare in modo facile e concreto il
funzionamento dell’IVA estera e favorire la comprensione del suo
meccanismo in modo che, nell’attività aziendale quotidiana, possa
essere utilizzato ed applicato in modo ragionato.

Ore 9.00    

Registrazione partecipanti

 

ore 9.15

Apertura lavori

 

ore 9.30

Servizi e strumenti per l’internazionalizzazione

 

ore   9.45

Implementazione dell’IVA estera rispetto alla legislazione doganale, alla
legislazione dei trasporti e all’origine della merce

IVA estera da punto di vista attivo e passivo. Operazioni:

Imponibilità
Operazioni NON imponibili: art. 8, 9 e 71 DPR 633/72, art. 41 e art.
58 DI 331/93

 Internazionalizzazione - Circolare 10 del 10/1/2019

Altre aree interessate: Fiscale e Societario

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=16787


Programma

Esente: art. 10 DPR 633/72
Escluso: art. 15 DPR 633/72

       Operazioni FUORI campo IVA: art. 7 ter, quater, quinquies e bis
DPR  633/72, art. 26 DPR 633/72

         Analisi del nuovo approccio di apprendimento 2019

Novità 2019 applicabili dal 1 gennaio 2020:

Semplificazione in regime di call-of-stock (consignment stock)
Maggiore importanza intracomunitaria del VIES
Semplificazione delle norme in materia di “vendite a catena”
Armonizzazione delle norme di prova del trasporto nelle cessioni UE

Casi pratici:

Cessioni intracomunitarie
Cessioni all’esportazione
Cessioni gratuite
Triangolazioni
Quadrangolazioni

Implementazioni documentali: documentazione giustificativa della
mancata imponibilità dell’IVA nei casi di cessioni intracomunitarie e
cessioni all’esportazione.

Indicazioni obbligatorie in fattura

Chi non può curare il trasporto nelle operazioni triangolari

 

ore 13.00

Conclusione dei lavori

Relatore
Mattia Carbognani, Esperto Unioncamere Lombardia

Destinatari La partecipazione, libera e gratuita fino ad esaurimento posti, è
riservata ai Titolari, manager e responsabili amministrativi.

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 5 febbraio p.v.

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area
internazionalizzazione (int. 221).
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