NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED
ECOMMERCE
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Verona

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

Cessioni e acquisti intracomunitari di beni
I requisiti per l’applicazione della disciplina
Operazioni effettuate da o con soggetti in franchigia
Operazioni assimilate
Movimenti a titolo non traslativo della proprietà e registro delle movimentazioni
Casi particolari: acconti, omaggi, stampi, consignment stock, ecc
Le operazioni triangolari
Regime delle operazioni triangolari comunitarie
Le triangolari improprie
Le triangolari con lavorazione
Le operazioni quadrangolari: l’intervento necessario del rappresentante o dell’identificato
Focus sulle nuove regole dal 2020 nelle cessioni intracomunitarie
Le nuove regole sulla prova delle cessioni Intra UE introdotte dal Regolamento n. 1912/2018
Checklist e risoluzione di casi operativi
I caratteri essenziali del codice identificativo IVA unionale e degli elenchi riepilogativi delle operazioni Intra UE
Il call of stock e le semplificazioni unionali
La nuova regolamentazione delle vendite a catena
Il sistema VIES: tempistica e modalità operative. Casi e procedimenti di esclusione dal VIES
Ecommerce
Regime IVA dell’ecommerce indiretto
Ecommerce diretto
L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi
Il regime MOSS

CORPO DOCENTE
Giancarlo Falco
Dottore Commercialista  Revisore legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA Pagina 1 / 2 - Data di stampa: 01/10/2020
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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