
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

COME GESTIRE L’IVA negli scambi  
con l’ESTERO dopo le recenti novita’
Martedì 22 settembre alle 14.30

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via FAX allo 0376.221815 oppure 
via mail a formazione@api.mn.it

Apindustria organizza un webinar in cui si 
risponderà a queste domande e ad altre ancora 
sull’iva negli scambi con l’estero. 

• Quali sono le novità nelle cessioni   
   intracomunitarie?
• Con quali prove dimostro le cessioni?
• Come cambia l’identificativo VIES?
• Come cambia il call of stock dal 1° gen 2020?
• Quando è utile aprire P. IVA fuori ITALIA?
• Quali sono le novità sulla dichiarazione di  
   intento?

RELATORE

Francesco Zuech
Responsabile Ufficio fiscale Apindustria 
Confimi Vicenza e coordinamento fiscale 
Confimi Industria.

COSTO per partecipante

€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Come gestire l’IVA negli scambi con l’estero”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA
IL PUNTO SULLA PROVA DELLE 
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
• Le novità VIES ed Intrastat
• La presunzione legale del trasporto ex  
 articolo 45-bis del Regolamento UE
• Il punto sui chiarimenti comunitari (le note  
 esplicative della Commissione europea) e  
 della prassi nazionale 2020 (interpello 
 n. 117/E e circolare 12/E)
• Differenza e criticità a seconda della resa
• La “doppia” prova nelle operazioni a catena  
 con trasporto a cura del cliente.

TRIANGOLAZIONI ED OPERAZIONI A 
CATENA INTRACOMUNITARIE
• Le criticità delle operazioni a catena 
• Il nuovo articolo 36-bis della Direttiva e  
 le note esplicative della Commissione UE
• Analisi schematizzata casistiche varie   
 relative alle triangolazioni nazionali,   
 comunitarie, quadrangolari, estero su estero  
 e miste 
• Chiave di lettura delle operazioni   
 complesse e gli aspetti a cui prestare   
 attenzione.

LA DICHIARAZIONE D’INTENTO E GLI 
ESPORTATORI ABITUALI
• Le novità 2020 
• Il nuovo modello obbligatorio dal   
 28/4/2020.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
ORE 14.30 - 17.45

IN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/CLSue567cfCXiNnh6

