IVA COMUNITARIA ED
ESTERA
BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Il corso propone l’analisi e lo sviluppo delle principali competenze in materia IVA, con un approccio molto
operativo ed improntato a casi concreti. Si illustrerà la disciplina di base e gli adempimenti connessi. Il corso
ha l’obiettivo di fornire una completa disamina della normativa in relazione alle operazioni di vendita e di
acquisto con l’estero. Ciò consente di operare correttamente, nel rispetto della normativa. Il corso si
completerà con casi pratici ed esempi in relazione alle operazioni di triangolazione con l’estero.

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO:
Definizione e presupposti di imposta sul valore aggiunto
●
●
●
●

Definizione di imposta: DPR 633/72
Presupposto oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi
Presupposto soggettivo: esercizio di imprese, arti e professioni
Presupposto territoriale: nazionale, comunitario, estero

Classificazione delle operazioni ai fini IVA
●
●

Operazioni imponibili, non imponibili, esenti
Operazioni escluse o fuori campo

Momento impositivo
Base imponibile e debitore dell’imposta
Obblighi comunicativi e dichiarativi
Concetti base IVA comunitaria ed estera
●
●
●
●
●

Territorialità nella cessione dei beni
Territorialità nella prestazione dei servizi
Acquisti e cessioni intracomunitarie
Casi pratici di registrazione di acquisto «esteri»
Importazioni ed esportazioni
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Elementi delle fatture
La fatturazione elettronica delle operazioni comunitarie ed estere
Commercio elettronico – cenni
Registrazione delle fatture passive estere – esempi
Triangolazioni – esempi
Esterometro
Modelli Intrastat – cenni

Casistica ed esempi
Risposte ai quesiti dei partecipanti

DOCENTI

PAOLO MEAGO – Dottore Commercialista e revisore dei Conti in Monza. Ha iniziato l’attività in primari studi
di consulenza. Dal 2011, ha fondato lo Studio Meago Zanzottera che si occupa di consulenza ed assistenza
in tutti gli aspetti dell’operatività ordinaria e straordinaria di imprese ed enti in campo economico
aziendalistico, giuridico, contabile e fiscale. E’ sindaco e revisore dei conti di società pubbliche e private.
Svolge dal 2011 attività convegnistica in materia di contabilità generale, bilancio, IVA ed altre tematiche
fiscali.

DESTINATARI

Impiegati Amministrativi/Fiscali, Capi contabili, Addetti dell’area contabile e amministrativa.
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NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l’utilizzo di pc
o smartphone.
I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del
corso.

REQUISITI

●
●
●

Pc o smartphone
Buona connessione internet
Microfono e webcam

FACULTY

Paolo Meago

REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)
Arianna Marchianò (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)
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DATE E PREZZI

Webinar
----Edizione di: Febbraio 2023
Durata: 12 ore
Scheduling:
07/02/2023 dalle 14:00 alle 18:00
09/02/2023 dalle 14:00 alle 18:00
14/02/2023 dalle 14:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 720.00 + IVA
Quota associato: € 600.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Erogato come Webinar
Webinar
----Edizione di: Giugno 2023
Durata: 12 ore
Scheduling:
06/06/2023 dalle 14:00 alle 18:00
08/06/2023 dalle 14:00 alle 18:00
13/06/2023 dalle 14:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 720.00 + IVA
Quota associato: € 600.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Erogato come Webinar
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