Brescia, 12 marzo 2018
Prot. AMB/ct/nr. 457
Pro Brixia - Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia - prosegue con l'organizzazione, in collaborazione con
Unioncamere Lombardia, dei seguenti seminari di formazione all’export che si svolgeranno presso il polo fieristico BRIXIA
FORUM di Brescia in Via Caprera 5, Sala Convegni AUDITORIUM - 2° piano, come da seguente calendario:

FISCALITA' INDIRETTA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED ESPORTAZIONI
Data 19 aprile 2018

ore 9.30 - 13.30

Obiettivo
Fornire una panoramica generale sulla fiscalità indiretta in relazione ai principali adempimenti necessari per le imprese che operano
nei mercati internazionali, con taglio pratico e numerosi esemplificazioni. In particolare verranno analizzate la territorialità dell'IVA; la
figura del rappresentante fiscale; le operazioni intracomunitarie, differenza tra esportazioni dirette - indirette - improprie.
Contenuti
• Territorialità dell’Iva (art. 7 e seguenti Dpr 633/72):
- Presupposti oggettivi
- Presupposti soggettivi
- Deroghe
• Identificazione diretta e rappresentante fiscale Iva
• Operazioni intracomunitarie:
- cessioni intracomunitarie
- acquisti intracomunitari
- prove dell’avvenuta cessione intracomunitaria
- triangolazioni e quadrangolazioni intracomunitarie (brevi accenni)
• Cessioni all’esportazione:
- esportazione dirette
- esportazioni indirette
- esportazioni improprie
- triangolazioni extracomunitarie
• Recenti sentenze e provvedimenti

Relatore: Dr Alberto PERANI

TRIANGOLAZIONI QUADRANGOLAZIONI IVA
Data 8 maggio 2018

ore 9.30 - 13.30

Obiettivo
Esaminare le problematiche IVA relative alla territorialità; analizzare le operazioni nelle quali intervengono contemporaneamente tre
o più operatori situati in più Stati; approfondire il concetto di status di soggetto passivo con particolare riferimento alle operazioni in
cui intervengono più operatori.
Contenuti
• Territorialità dell’Iva: cessione di beni e prestazioni di servizi
- La territorialità dell’ Iva nelle cessioni di beni
- La territorialità dell’ Iva nelle prestazioni di servizi
• Triangolazioni e quadrangolazioni IVA:
- Classificazione delle triangolazioni Iva:
□ Triangolazioni comunitarie
□ Triangolazioni interne comunitarie
□ Triangolazioni extra-UE
□ Triangolazioni con lavorazione
- Quadrangolazioni e operazioni a catena
• Rappresentante fiscale ed identificazione diretta
• Recenti sentenze e provvedimenti

Relatore: Dr Alberto PERANI
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MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE

Scadenza adesioni: 13 aprile 2018 (in particolare per l'evento di aprile)
Il costo di partecipazione per impresa per singolo seminario è pari ad €uro 80,00 + 22% IVA.
Pro Brixia si riserva la facoltà di annullare ogni singolo seminario per mancato raggiungimento del numero minimo di 10 imprese
partecipanti ad iniziativa. In tal caso le quote versate per il singolo evento saranno rimborsate.
L’importo dovrà essere bonificato sul conto corrente intestato a Pro Brixia: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Brescia, Via
Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83, riportando nella causale “Seminari e date”,
non i titoli. Si ricorda di inviare immediatamente la scheda di adesione per prenotare il posto ed effettuare il pagamento entro la
scadenza delle adesioni. Necessitiamo ricevere copia della contabile di avvenuto pagamento al seguente indirizzo di posta
elettronica: fiere@probrixia.camcom.it
Per informazioni contattare la Dr.ssa Camilla Tosi (tel 030/3725.290, e-mail fiere@probrixia.camcom.it).
Per visionare il programma completo delle iniziative promosse da Pro Brixia, consultare il sito www.probrixia.it.

Scheda di adesione da restituire compilata entro il 13 aprile 2018
Si ricorda di barrare i seminari di interesse e di effettuare il relativo bonifico entro la scadenza, inviandone copia a Pro Brixia al fax
030/3725330 o per email fiere@probrixia.camcom.it
Dal momento che i seminari sono a numero chiuso, non è possibile presentarsi per l'iscrizione la mattina stessa dell'evento prescelto.
(contrassegnare i seminari d'interesse)

□

FISCALITA' INDIRETTA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED ESPORTAZIONI 19 aprile 2018

□ TRIANGOLAZIONI QUADRANGOLAZIONI IVA - 8 maggio 2018
I seminari si terranno presso il BRIXIA FORUM di Brescia in Via Caprera 5, Sala Convegni - 2° piano
Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________ Cap ___________ Città______________________________________
Tel __________________________ Fax________________________ e-mail ____________________________________________
C.F. _____________________________________________ P. Iva ____________________________________________________
Attività _____________________________________________________________________________________________________
Nome partecipante ______________________________________________________ Cell _________________________________

E' possibile sostituire il partecipante con altro dipendente, previa comunicazione scritta entro quattro giorni antecedenti l'evento.
In caso di disdetta non è previsto alcun rimborso della quota di adesione.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Esegue e s'impegna ad effettuare il pagamento entro il 13 aprile 2018 tramite bonifico bancario intestato a Pro Brixia effettuato sulla BANCA
POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Brescia, Via Benedetto Croce 22; C/C n. 6100/83 Codice IBAN: IT44 A056 9611 2000 0000 6100X83
riportando nella causale “Seminari e date” degli eventi selezionati.
Si informa che i dati forniti saranno utilizzati per esclusivo uso interno in osservanza del D.Lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a tutela della privacy.
Sottoscrivendo il presente contratto, l'impresa autorizza Pro Brixia al trattamento degli stessi

Data:____________ Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante per accettazione___________________________________________
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