
 

L’ IVA INTERNAZIONALE  

Corso in 3 incontri  

1° inc 05.10.2020 ore 14.30 – 17.30 Le importazioni e le esportazioni ed il plafond 

2° inc 13.10.2020 ore 14.30 – 17.30 Le operazioni intracomunitarie 

3° inc 19.10.2020 ore 14.30 – 17.30 Le prestazioni di servizi 

 

 

Il percorso si articola in tre videoconferenze e ha ad oggetto il tema dell’iva internazionale.  

Nel primo incontro esamineremo le importazioni, le esportazioni e le altre cessioni di beni in ambito internazionale 

diverse dalle cessioni e dagli acquisti intracomunitari che esamineremo, invece, nella seconda videoconferenza. 

Il secondo incontro, infatti, affronta il tema delle operazioni intracomunitarie anche alla luce delle novità in vigore dal 

2020.  

Particolare attenzione verrà data alle note diramate dalla UE e agli interventi dell’Agenzia delle Entrate. 

Si affronterà altresì il tema del rimborso dell’iva in ambito internazionale.  

La terza videoconferenza si focalizzerà, infine, sui servizi internazionali.  

Ciascuna videoconferenza, pur essendo inserita in un percorso, risulta autonomamente fruibile. 

 

1° incontro 05.10.2020 orario 14.30 – 17.30 Le importazioni e le esportazioni ed il plafond 

Le importazioni e le esportazioni 

Le importazioni e le immissioni in libera pratica  

Le diverse tipologie di esportazione 

Le prove di uscita dalla UE nelle diverse tipologie di esportazione  

Operazioni con estero diverse dalle importazioni / esportazioni  

Il rappresentante fiscale, identificazione diretta e stabile organizzazione 

La territorialità delle cessioni di beni 

Il plafond e l’esportatore abituale 

Le operazioni che formano il plafond  

Il momento di creazione e di utilizzo del plafond  

I beni e i servizi acquistabili con il plafond  

Emissione della dichiarazione di intento 

 

 



2° incontro 13.10.2020 orario 14.30 – 17.30 Le operazioni intracomunitarie 

Il sistema VIES 

Le novità normative e regolamentari UE dal 2020 

Le cessioni e gli acquisti  

Il consignment stock/call off stock 

Le operazioni triangolari  

Le explanatory notes UE e gli interventi di prassi dell’Agenzia. 

I depositi IVA  

Le istanze di rimborso iva in ambito internazionale 

 

3° incontro 19.10.2020 orario 14.30 – 17.30 le prestazioni di servizi 

Le prestazioni di servizi 

La regola generale dei servizi 

Le prestazioni di servizi su beni immobili  

Le prestazioni relative ad accesso a fiere, manifestazioni, 

I corsi di formazione 

I trasporti di persone 

Il noleggio di mezzi di trasporto 

Il commercio elettronico diretto 

I servizi erogati a privati 

 

Gli incontri possono essere acquistati anche singolarmente. 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi. E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia 

seguendo la differita; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della 

videoconferenza e della compilazione del test finale di 15 domande. 

Eventi Accreditati:  

Consentono di maturare n. 9 CFP (3 per ogni incontro) - Non accreditati per i Consulenti del lavoro 

Prezzo Corso completo                                                                                                       € 225,00+ Iva 22%                  

Prezzo singolo incontro                                                                                                      €   80,00+ Iva 22%  

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di Curno: IBAN – IT33C0311152960000000033179 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  - Email: lalentesulfisco@alservizi.it www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

