PROGRAMMA DIDATTICO
5° CORSO
10 ottobre 2013

education

PROFILI INTERNAZIONALI DELL’IVA

La conoscenza della normativa sull’IVA internazionale assume particolare importanza
per il Direttore Amministrativo e Finanziario anche perché la sua inosservanza
comporta pesanti sanzioni che, in casi gravi, possono avere rilevanza penale.
Nel nostro Paese la disciplina dell’IVA ha subito importanti modifiche negli ultimi anni
a seguito del recepimento, peraltro tardivo, delle norme comunitarie.
Oggi i rapporti con i partner esteri sono sempre più frequenti e complessi e questo,
oltre a rendere difficile il compito di chi deve in concreto procedere all’applicazione
della normativa, aumenta la possibilità di commettere errori.
Scopo principale del Corso è fornire un quadro esaustivo della normativa relativa
all’IVA comunitaria per consentire ai partecipanti un immediato orientamento e una
più facile lettura delle disposizioni in vigore. Per completezza viene trattata anche
l’IVA extracomunitaria e si affrontano alcune tematiche particolari relative all’attività
internazionale (depositi doganali, interscambio con San Marino e Città del Vaticano,
operazioni con paradisi fiscali, regime sanzionatorio).

Metodologia didattica

I relatori uniscono a una profonda conoscenza delle norme, una concreta esperienza
applicativa. Pertanto l’illustrazione della normativa di riferimento viene svolta in modo
sistematico e con frequente richiamo a casi e situazioni concrete.

A chi si rivolge
Responsabili Amministrativi e Finanziari
Responsabili Fiscali
Responsabili d’Azienda
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PROGRAMMA 5° CORSO
giovedì 10 ottobre 2013
Docenti:
Severino Savarese, Direttore della Formazione ANDAF
Salvatore Mattia, Centro Studi Internazionali GEB Partners, CTF ANDAF
Claudio Melillo, Centro Studi Internazionali GEB Partners
9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9.30 APERTURA DEI LAVORI
Identificazione ai fini IVA dei soggetti non residenti
•
•
•
•
•

Stabile organizzazione
Rappresentanza fiscale
Identificazione diretta
L’autofattura
I rimborsi IVA per i soggetti non residenti

IVA comunitaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il quadro normativo
Focus sul principio di territorialità
Acquisti intracomunitari di beni
Cessioni intracomunitarie di beni
Operazioni triangolari
Vendite a catena e quadrangolari
Prestazioni di servizio intracomunitario
Casi particolari nell’IVA comunitaria
Profili probatori in materia di IVA comunitaria (documentazione e VIES)

Adempimenti collegati all’IVA comunitaria
•
•
•
•

Momento impositivo
Fatturazione
Registrazione
Modello Intrastat

13.00-14.00 LUNCH
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IVA extra-comunitaria
•
•
•

Trattati ed accordi internazionali
Importazioni -esportazioni
Esportatori abituali e Plafond IVA

Particolarità
•
•
•
•

Depositi doganali e fiscali
Scambi con San Marino e Città del Vaticano
Operazioni con paradisi fiscali
Il regime sanzionatorio

18.30 FINE LAVORI

In collaborazione con

Il corso si terrà a Milano a pochi passi dalla Stazione Centrale, presso lo STARHOTELS
ECHO in Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi

COSTO DEL SINGOLO CORSO:
				

600 euro + Iva

			Per i Soci ANDAF 450 euro + Iva

COSTO PER CHI HA GIA’ ACQUISTATO IL PACCHETTO DI 4 CORSI:
					

500 euro + Iva

			Per i Soci ANDAF 350 euro + Iva
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CHI SONO I DOCENTI
Severino Savarese, Direttore della Formazione ANDAF
Ha maturato una lunga esperienza nel ruolo di Direttore Amministrativo e Finanziario.
E’ Presidente della Sezione Liguria di ANDAF, membro del Consiglio Direttivo Nazionale,
Tesoriere e Direttore della Formazione. E’ referente per l’area economica, fiscale,
giuridica della Scuola dello Sport del CONI Liguria.
Salvatore Mattia, Centro Studi Internazionali GEB Partners, CTF ANDAF
E’ Partner di Valente Associati GEB Partners e Consigliere di Amministrazione di Centro
Studi Internazionali GEB Partners.
Specializzato in diritto societario e fiscalità d’impresa, è Segretario del Comitato
Tecnico Fiscale (CTF) dell’ANDAF.
Assiste imprese multinazionali nel contenzioso e in operazioni straordinarie d’impresa.
Claudio Melillo, Centro Studi Internazionali GEB Partners
Esperto di fiscalità nazionale e internazionale, è membro del Centro Studi Internazionali
GEB Partners. Già funzionario della Guardia di Finanza, è specializzato nella gestione
delle verifiche fiscali. Dirige la Rivista on line www.economiaediritto.it.
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PER ISCRIZIONI e INFO:
Dott.ssa Silvia Di Santo
T +39 06 48907056
M + 39 340 2181950
s.disanto@andaf.it

