
I.V.A.
Operare correttamente 

nelle operazioni con l’estero

Durata
 2 giornate intensive da 8 ore ciascuna

Date 
 Milano 22/23 febbraio 2018
 Milano 19/20 luglio 2018
 Milano 19/20 novembre 2018

Quota di partecipazione
 € 2000+IVA  

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. Un nostro consulente 
sarà a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze e aspettative

Via XX Settembre, 24- 20123 Milano Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  

iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



I.V.A.
La normativa per operare correttamente 

nelle operazioni con l'estero

DESTINATARI
Il corso è destinato tutti coloro che in azienda hanno
responsabilità fiscali ed amministrative, responsabili
commerciali, responsabili dei rapporti commerciali con
l’estero, consulenti aziendali e responsabili del reparto
acquisti

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti per
comprendere la complessa disciplina che regola la
determinazione e l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto nelle operazioni intracomunitarie ed
extracomunitarie. Si analizzeranno dapprima con un
taglio teorico, quindi con un approfondimento
estremamente pratico e completato dell'esperienza in
azienda dei luce delle disposizioni attualmente vigenti.
formatori, le principali problematiche legate agli
adempimenti procedurali, documentali e dichiarativi a
carico degli addetti ai rapporti con l'estero, alla luce
delle disposizioni vigenti
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Normativa
• Fonti normative
• I principi cardine
• Ultime novità riferite alle operazioni con 

l'estero

Principi generali
• Classificazione delle operazioni ai fini IVA: 

- imponibili
- non imponibili
- esenti
- escluse
- non soggette

IVA nelle operazioni intracomunitarie
• Operazioni intracomunitarie
• Acquisto e cessione intracomunitaria: requisiti 

essenziali 
• Momento di effettuazione
• Operazioni assimilate ed operazioni escluse

Prova delle cessioni
• Integrazione e registrazione della fattura
• Le prestazioni di servizi nelle operazioni 

intracomunitarie 
• Lavorazioni intracomunitarie
• Triangolazioni intracomunitarie
• Intrastat: 

-analisi della disciplina e compilazione di un 
modello

PROGRAMMA

MODALITA’
La modalità di strutturazione del corso prevede due
giorni di corso studiati per facilitare i partecipanti nell’uso
immediato di quanto appreso.
Le diverse modalità di applicazione dell’IVA intra ed
extracomunitarie sono esaminate approfondendo esempi
differenti al fine di mettere a confronto i partecipanti con
le possibili aree di complessità che si potranno trovare a
dovere affrontare nella loro attività professionale.
A tal fine viene inoltre data ampia possibilità ad ogni
singolo partecipante di segnalare in anticipo casi “di
particolare interesse” in modo che siano oggetto stesso di
“working experiences” di gruppo da affrontare nelle fasi
del corso dedicate alle esercitazioni pratiche.

IVA nelle operazioni extracomunitarie 
• Esportazioni
• Territorialità
• Cessione di beni mobili ed immobili 
• Prova dell’esportazione
• Cessioni nei confronti di esportatori abituali
• Plafond e rimborsi
• Rimborsi per operazioni estere

Importazioni
• Territorialità
• Acquisti di beni mobili ed immobili 
• Importazioni non rilevanti 
• Inversione contabile
• Depositi IVA

Fatturazione
• Formazione ed emissione della fattura 
• Tempi di registrazione
• Tenuta dei registri
• Fattura elettronica
• Trattamento delle operazioni via internet
• Il portale MOSS
• Violazioni e sanzioni 
• Sanzioni amministrative 
• Sanzioni penali

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 
iscrizioni@widevalue.com  Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  


