Milano 22 settembre 2022
Prot. 0366/22/FIS/SV/sm

Corso on line

L’IVA nelle operazioni Intra ed Extra UE
18 - 25 ottobre 2022

La gestione di operazioni che prevedono la movimentazione di beni, sia
in caso di import che di export, richiede il rispetto della normativa fiscale
e doganale. Particolare attenzione deve essere rivolta alle operazioni
che vedono coinvolti almeno tre soggetti economici operati sia in Ue ed
in Extra Ue.
Durante il corso, rivolto ai responsabili amministrativi e contabili e in generale a chi presidia le attività fiscale/amministrativa e spedizioni in
azienda, verranno presentati casi pratici.
ARGOMENTI
• Territorialità dell’imposta nel caso di cessione di beni e di servizi
• Operazioni intracomunitarie e la relativa prova di cessione
• Cessioni all’esportazione e la relativa prova di cessione
• La bolla digitale e gli adempimenti IVA
• Le triangolazioni:
- intracomunitarie ed extracomunitarie
- con lavorazioni
• Il regime sanzionatorio e le azioni correttive
DOCENTI

Giancarlo Saglimbeni - Doganalista, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Eliano Mattia Saglimbeni - Doganalista e Amministratore della Carioni Spedizioni Internazionali

Lorenzo Vecchio - Responsabile amministrativo del gruppo Carioni
Le prenotazioni si accettano entro il giorno 11 ottobre p.v. vi aspettiamo!
Al termine dell'evento, i relatori saranno a disposizione dei partecipanti
per chiarire eventuali dubbi e rispondere ai quesiti.
Per informazioni tecniche:
Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I.:
tel. 02/671401 - mail: fiscale@apmi.it;
Servizio Internazionalizzazione A.P.I.:
tel. 02/671401 - mail: internazionalizzazione@apmi.it
Per informazioni organizzative: PMI Energy Srl: tel. 02/67140229 mail:
segreteria@pmienergy.it

Quando
18 - 25 ottobre 2022
Come
Il corso on line si terrà attraverso
la piattaforma Microsoft Teams, i
partecipanti riceveranno il link per
accedere all’evento il giorno lavorativo precedente
Orari
dalle ore 09:30 alle 12:30
Costi
Partecipante associato ad A.P.I.
€ 200,00 + IVA
Partecipante non associato ad
A.P.I. € 300,00 + IVA
Per prenotare la partecipazione
cliccare qui
Per le imprese che iscriveranno
almeno due partecipanti è riservato uno sconto del 10% sulla quota
di iscrizione.
Il pagamento avverrà alla conferma del corso con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. I dati per effettuare il pagamento saranno comunicati alla
conferma del corso.

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.

