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Programma
Prestazioni di servizi con l’estero
Esportatore abituale e “plafond”
Reverse charge
Acquisti intracomunitari, esportazioni
importazioni

ed

Esame della modulistica della dichiarazione IVA
annuale con particolare riferimento a:
• Riquadro VC e plafond IVA
• prestazioni di servizi comprese negli art. 7ter/7septies DPR 633/72

Obiettivi e Metodologia

28 gennaio 2020
Durata 6 ore (09:30 – 16:30)

• esportazioni di beni ai sensi dell’art. 8 DPR
633/72
• cessioni extraterritoriali comprese nell’art. 7bis, DPR 633/72
• cessioni verso San marino
• operazioni soggette a reverse-charge
importazioni di beni.
• acquisti e cessioni intracomunitarie di beni
• acquisti da San Marino
• operazioni triangolari
• reverse-charge: caratteristiche e aspetti
generali
• acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti
• applicazione del reverse-charge in edilizia

Il corso ha lo scopo di affrontare i diversi aspetti dell’IVA sia in ambito comunitario che ExtraCE e l’inclusione
delle operazioni con l’estero nella dichiarazione IVA annuale. Nell’ambito del corso sarà illustrata la disciplina
riguardante il reverse-charge nonchè gli aspetti operativi relativi alla compilazione dei riquadri VC-VE-VF e
VJ della dichiarazione IVA annuale.

Destinatari e Requisiti
Il corso è rivolto a collaboratori di studio, contabili, professionisti, responsabili fiscali ed ai soggetti che
intendono perfezionare le conoscenze della normativa riguardante l’IVA nei rapporti con l’estero e la
compilazione della dichiarazione annuale.
Per la frequenza del corso è richiesta una sufficiente conoscenza della normativa IVA.

Quota di adesione
In aula: euro 180 per il primo partecipante, euro 145 per ogni altro partecipante.
In Videoconferenza diretta/differita euro 210
I prezzi sono al netto di IVA 22%

