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Per assolvere correttamente ai vari obblighi formali e sostanziali imposti dalla vigente disciplina dell’IVA è fondamentale
avere padronanza dei principi che regolano l’applicazione dell’imposta nelle operazioni intracomunitarie. Il corso propone
un esame ragionato della normativa e degli adempimenti IVA nelle operazioni intra UE, alla luce delle disposizioni
attualmente vigenti.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Comprendere le regole relative all’applicazione dell’IVA nelle operazioni con altri Paesi UE
Comprendere i principi alla base della territorialità dell’IVA
Comprendere le conseguenze dei trasferimenti di beni in un altro Paese membro
Individuare gli adempimenti IVA connessi con gli acquisti intracomunitari
Individuare gli adempimenti IVA connessi con le cessioni intracomunitarie
Compilare correttamente i relativi quadri dei prospetti obbligatori

A chi è rivolto

Responsabili adempimenti fiscali
Responsabili servizio Import/Export
Personale contabile addetto agli adempimenti IVA

Programma

Fonti normative

Legge fondamentale di regolamentazione dell’IVA
Legge di recepimento della normativa sugli scambi intracomunitari
Altre fonti normative e prassi
Principi e requisiti IVA nelle operazioni intracomunitarie

Esame della disciplina delle operazioni intracomunitarie

Operazioni intracomunitarie ed altre operazioni con l’estero
Il principio di territorialità delle operazioni intracomunitarie

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Acquisti intracomunitari di beni
Cessioni intracomunitarie di beni
Vendite e acquisti di servizi intracomunitari
Lavorazioni intracomunitarie
Triangolazioni intracomunitarie
Territorialità delle prestazioni di servizi
Consignment stock
Depositi IVA – 50 bis DL 331/93
Mezzi di trasporto acquistati in altri Paesi UE

Adempimenti VIES e nuove tempistiche

Fatturazione delle cessioni intracomunitarie
Registrazioni contabili delle cessioni intracomunitarie
Registrazioni contabili degli acquisti intracomunitari
Integrazione fatture per acquisti intracomunitari
Casi di autofatturazione
Estensione del reverse charge fiere, eventi sportivi e scientifici
Operazioni con controparti in paesi black list
Registrazioni di trasferimenti di beni a titolo diverso dalla vendita
Nuove diciture in fattura
Nuovo momento impositivo
Commercio elettronico e MOSS
Altra documentazione relativa a scambi intracomunitari
Novità 2016 reverse charge

 Modelli INTRASTAT

Presupposti normativi
Modulistica relativa alle segnalazioni delle cessioni intracomunitarie
Modulistica relativa alle segnalazioni degli acquisti intracomunitari
Modulistica relativa ai servizi intracomunitari prestati
Modulistica relativa ai servizi intracomunitari ricevuti
Soggetti obbligati e periodicità degli adempimenti
Triangolazioni
Irregolarità e rimedi
Sanzioni
Novità INTRA 2018

Esercitazioni

Compilazione dei modelli INTRASTAT

Edizione Virtual

Tra la prima sessione di aule virtuali (ore 9-12.30 e 14-17) e la seconda che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno
proposte ai partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 
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Fonti normative

Legge fondamentale di regolamentazione dell’IVA
Legge di recepimento della normativa sugli scambi intracomunitari
Altre fonti normative e prassi
Principi e requisiti fondamentali che disciplinano l’IVA nelle operazioni intracomunitarie

Esame della disciplina delle operazioni intracomunitarie

Operazioni intracomunitarie ed altre operazioni con l'estero
Il principio di territorialità delle operazioni intracomunitarie
Acquisti intracomunitari di beni
Cessioni intracomunitarie di beni
Prestazioni di servizi intracomunitari
Operazioni con “minimi”
Lavorazioni intracomunitarie
Triangolazioni intracomunitarie
Operazioni differite triangolari
Territorialità delle prestazioni di servizi
Consignment stock
Depositi IVA
Mezzi di trasporto acquistati in altri Paesi UE
Problematiche intracomunitarie con i nuovi Paesi aderenti
Prova dell’esportazione

Adempimenti

Fatture relative ad acquisti intracomunitari
Base imponibile
Registrazioni contabili degli acquisti intracomunitari
Fatturazione delle cessioni intracomunitarie
Registrazioni contabili delle cessioni intracomunitarie
Reverse charge dei servizi Cee
Estensione del reverse charge fiere, eventi sportivi e scientifici
Operazioni con controparti in Paesi black list:allegato clienti e fornitori
Autofatturazione dei servizi CEE
Registrazioni di trasferimenti di beni a titolo diverso dalla vendita
Altra documentazione relativa a scambi intracomunitari
Scambi intracomunitari con i soggetti dei nuovi Paesi aderenti

 


