www.coapassociati.com

Camera di Commercio di Varese in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Studio Perani offrono
l'opportunità di partecipare al webinar gratuito

NOVITÀ IVA 2020 E FOCUS SULLE TRIANGOLAZIONI E
VENDITE A CATENA
Data e ora: martedì 7 Aprile 2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Obiettivo:
L’incontro si propone di trattare i seguenti argomenti:
•

Le principali novità in tema di Iva internazionale

•

La riforma degli scambi intracomunitari entrata in vigore dal 01.01.2020: le quattro soluzioni rapide (quick fixes)

•

Proposta della Commissione Europea relativa al nuovo regime definito dell’Iva per gli scambi intracomunitari;

•

Le operazioni nelle quali intervengono contemporaneamente tre o più operatori situati in più Stati, alla luce delle
novità introdotte a decorrere dal 01.01.2020 e delle recenti sentenze della Corte di Giustizia.

Destinatari:
Imprese, associazioni di categoria e consorzi export
Programma:
1. Novità 2020
o Novità iva 2020
o La normativa introdotta in materia di Iva intracomunitaria per le operazioni transfrontaliere
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020:
− semplificazioni del regime del “consigment stock”;
− il riconoscimento del numero di identificazione iva (Vies) del cessionario quale
requisito sostanziale per applicare l’esenzione iva delle cessioni intra-unionali di beni;
− la semplificazioni delle norme nelle vendite a catena (triangolazioni)
− novità riguardanti la prova del trasporto intra-unionali di beni
o Pacchetto approvato dalla Commissione Europea finalizzato all’introduzione del sistema
definitivo dell’Iva per gli scambi intracomunitari
2. Triangolazioni e quadrangolazioni IVA anche alla luce delle novità introdotte dal 01.01.2020:
-

-

Classificazione delle triangolazioni Iva
o
Triangolazioni comunitarie
o
Triangolazioni interne comunitarie
o
Triangolazioni extra-UE
o
Triangolazioni con lavorazione
Quadrangolazioni e operazioni a catena

ISCRIVITI GRATUITAMENTE

Relatore:
Dott. Alberto Perani
Esperto di UNIONCAMERE LOMBARDIA
Materiale didattico:
Il giorno seguente al Webinar verrà inviato il link con la registrazione scaricabile (per 30 giorni) e le
slide utilizzate
Le imprese lombarde tramite il sito www.lombardiapoint.it , messo a disposizione gratuitamente
da Unioncamere Lombardia, potranno sottoporre ulteriori in materia di internazionalizzazione
segnalando anche il nome dell'esperto. Accedi all’esperto risponde - Tematiche Fiscalità
comunitaria
e
internazionale Assistenza
UCL.
SI PRECISA CHE I PARERI EROGATI NON SONO FINALIZZATI AL RILASCIO DI UN PARERE
PROFESSIONALE; PERTANTO SIA L'ESPERTO SIA UNIONCAMERE LOMBARDIA NON POTRANNO
ESSERE TENUTI RESPONSABILI PER L'UTILIZZO CHE L'IMPRESA FARA’ DEI CONTENUTI DI TALE
INIZIATIVA.

Per informazioni:
Unioncamere Lombardia
Cristina Bernardi
Tel 02 607960.306
Cristina.bernardi@lom.camcom.it
Camera di Commercio di Varese
Daniela Ferro
Tel 0332 295313
ferro@va.camcom.it

