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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Macerata e Camerino

L’IVA NELLE OPERAZIONI
CON L’ESTERO
Prima Giornata
Il presupposto territoriale: definizioni generali
•	 La	nozione	di	territorio	dello	Stato	e	della	Comunità
•	 Il	concetto	di	soggetto	stabilito	nello	Stato
•	 L’identificazione	diretta	dei	soggetti	non	residenti,
	 il	rappresentante	fiscale	e	la	stabile	organizzazione
	 ai	fini	IVA

Il sistema Vies
•	 L’istanza	per	l’inserimento	negli	elenchi
•	 Cessioni	e	prestazioni	effettuate	dal	soggetto	nazionale	
non	inserito	nel	Vies

La territorialità delle cessioni di beni
•	 Nazionalità	dei	beni	e	rilevanza	ai	fini	dell’imponibilità	

della cessione
•	 Il	trattamento	per	i	beni	in	temporanea	importazione
•	 Cessione	di	beni	allo	stato	estero:	gli	effetti	sul	plafond

La territorialità delle prestazioni di servizi internazionali
•	 Individuazione	del	soggetto	obbligato	all’assolvimento	
dell’imposta	e	agli	adempimenti:	il	reverse	charge

•	 Le	regole	per	le	prestazioni	di	servizi	generiche:	
internazionali

•	 Le	prestazioni	di	servizi	in	deroga	tra	operatori	
economici	e	privati

La cessione all’esportazione non imponibili
•	 Differenze	tra	esportazioni	doganali	e	cessioni	
all’esportazione	ai	fini	IVA:	conseguenze

•	 Il	regime	delle	cessioni	all’esportazione
•	 Esportazioni	dirette	ed	esportazioni	triangolari:	
adempimenti	obbligatori	ai	fini	della	non	imponibilità

•	 La	prova	dell’esportazione
•	 Le	lavorazioni	sui	beni	da	esportare	e	le	esportazioni	per	
“lavorazioni”

L’esportatore abituale e il plafond
•	 Status	di	esportatore	abituale:	verifica	dei	requisiti
	 e	particolarità
•	 Il	calcolo	del	plafond	disponibile:	il	plafond	libero
	 e	quello	vincolato
•	 Modalità	di	formazione	e	di	utilizzo	del	plafond
•	 La	scelta	tra	le	diverse	opzioni:	plafond	fisso	e	mobile
•	 Lo	splafonamento	e	la	regolarizzazione
•	 Gli	adempimenti	dell’esportatore	abituale

Seconda	Giornata
Gli acquisti e le cessioni intracomunitari
•	 Requisiti	oggettivi:	il	trasferimento,	l’onerosità	e	
l’oggetto

•	 Requisito	soggettivo:	status	e	qualità	della	parte
•	 Operazioni	particolari:
–	 I	trasferimenti	non	traslativi	della	proprietà:	l’invio	di	
beni	propri,	i	beni	ricevuti	in	conto	lavorazione

–	Gli	addebiti	di	stampi,	i	movimenti	di	campionari,	
la	perdita	di	beni,	le	compravendite	dei	mezzi	di	
trasporto	(nuovi	e	usati)

•	Gli	appalti	comunitari

Gli adempimenti
•	 Tempi	e	modalità	di	fatturazione	delle	cessioni	
comunitarie

•	 Obblighi	di	integrazione	e	registrazione	degli	acquisti	
comunitari

•	 Regolarizzazione	degli	acquisti	comunitari	in	assenza	
di	documento	contabile	estero

Le operazioni triangolari (e quadrangolari)
•	 Regime	delle	operazioni	triangolari	comunitarie
•	 Le	triangolari	improprie:	l’intervento	di	operatori	extra	
comunitari

•	 Le	triangolari	con	lavorazione
•	 Le	operazioni	quadrangolari:	l’intervento	necessario	
del	rappresentante	o	dell’identificato

Il regime IVA dei depositi
•	 Differenti	tipologie	di	deposito:	i	depositi	doganali,	
IVA	e	contrattuali

•	 Il	contratto	di	deposito	e	riflessi	ai	fini	IVA
•	 I	soggetti	gestori	dei	depositi	Iva	ed	i	loro	

adempimenti
•	 Regime	delle	operazioni	nei	depositi	IVA:	immissione	
dei	beni,	operazioni	svolte	all’interno	ed	estrazione	
dal deposito

•	 Il	consigment	stock:	rilevanza	ai	fini	IVA	e	trattamento	
delle	operazioni

•	 Esemplificazione	delle	operazioni	di	invio	dei	beni	
presso	depositi	all’estero	(UE	ed	extra	UE)

Il commercio online
•	 Regime	IVA	dell’e-commerce	indiretto
•	 La	parificazione	alle	vendite	per	corrispondenza
•	 Novità	nella	gestione	delle	operazioni	di	e-commerce	

diretto
•	 L’esonero	dalla	certificazione	dei	corrispettivi
•	 Il	regime	Moss
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EVENTO	A	PAGAMENTO
Quota	1°	Partecipante	€ 200,00 + IVA
Quota	dal	2°	Partecipante	€ 150,00 + IVA

Il Seminario si attiverà al raggiungimento minimo
di 35 PARTECIPANTI

MATERIALE	DIDATTICO
Come supporto all’attività in aula saranno 
inviate 2 dispense tecnico-operative 
in formato elettronico PDF complete di 
approfondimenti scientifici dei relatori e
corredate da schemi di sintesi

INTERVENTO	A	CURA	DI
NORBERTO VILLA
Pubblicista,	Consulente	d’Azienda

RICCARDO ZAVATTA
Pubblicista,	Dottore	Commercialista

CREDITI	FORMATIVI
La	partecipazione	al	seminario	MATURA 14 CFP
(7	crediti	formativi	per	ogni	giornata	a	calendario)

UBICAZIONE
CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)
Cosmopolitan	Hotel	–	Via	Alcide	De	Gasperi,	2

DATE	E	ORARIO	INCONTRI
1°	Incontro	–	24 OTTOBRE 2017
2°	Incontro	–	25 OTTOBRE 2017

dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

QUOTA	1°	PARTECIPANTE	(2	giornate	intere)

€ 200,00 + IVA

QUOTA	DAL	2°	PARTECIPANTE	(stesso	Studio	e/o	Azienda)

€ 150,00 + IVA

Firma	per	accettazione

SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI €
Intestato a Eutekne Spa
  Bonifico bancario su c/c INTESA SANPAOLO – Sede di Via Monte di Pietà, 

Torino (TO) – IBAN: IT12G0306909217100000061135
 Versamento su c/c postale 31703101

Tutte le fatture saranno inviate all’e-mail di riferimento in formato elettronico (PDF)

PRIVACY – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno trattati in forma autorizzata e utilizzati solo per l’invio di materiale amministrativo, commer-
ciale e promozionale derivante dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.Lgs., Lei ha il di-
ritto di conoscere, aggiornare, retti care o cancellare i suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta: privacy@eutekne.it. Inoltre, La infor-
miamo che utilizzando i nostri siti, Lei dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookie in con-
formità con i termini di uso dei cookie, disponibili su http://www.eutekne.it/Public/CookiePolicy.aspx

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 10 giorni lavorativi anteceden-
ti l’incontro tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera 
quota di partecipazione ed inviato, su richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

Partecipante  (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome:

ODCEC di:

CDL di:

Altro:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Destinatario Fattura 

Ditta/Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail ditta/studio:

E-mail per invio fattura:

SI CONFERMA L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO
da compilare ed inviare via fax al n. 045 2080806-7 o e-mail a formazione@eutekne.it


