
 

 

L’IVA negli scambi internazionali 
e-Seminar operativo sulla corretta gestione della fiscalità IVA  
negli acquisti e nelle vendite con partner internazionali 
 

A cura della Dott.ssa Cristina Piangatello, Consulente e formatrice in normativa e tecnica 
doganale, IVA, trasporti e spedizioni internazionali, accesso ai mercati esteri, export management, 
internazionalizzazione delle imprese, audit doganale per la certificazione di qualità (AEO/ISO) 

 

 

 
 
 

 

COME GESTIRE CORRETTAMENTE L’IVA  
NEGLI SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI? 

 

Gentile Dottoressa/Egregio Dottore, 
 

qualunque Azienda effettui scambi con operatori non italiani ha degli obblighi ben precisi, che si 
differenziano se si tratta di scambi intracomunitari o extracomunitari, oppure se si tratta di acquisti 
o di vendite.  
Ogni casistica ha una sua regolamentazione e coinvolge normative fiscali nettamente differenti: 
Decreto fiscale (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193), Legge di bilancio 2021, Codice Doganale dell’Unione 
Europea (CDU). 
 

Essendo l’IVA una tematica molto ampia e complessa nella sua gestione le difficoltà sono molteplici:  
 

➢ Quali novità ci sono nelle cessioni intracomunitarie? Quali sull’identificativo VIES? 
➢ Quando è utile aprire partita IVA fuori dall’Italia? 
➢ Come funzionano i rimborsi IVA? 
➢ Come si compilano i modelli INTRASTAT?  
➢ Quando si è passivi di IVA? 
➢ Quando e come si applica il Reverse Charge? 

 

Per offrirLe risposte esaustive su come gestire l’Imposta sul Valore Aggiunto in relazione alle Sue 
operazioni internazionali, abbiamo organizzato un e-Seminar pratico e operativo. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cos’è l'e-Seminar?   
L'e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni rilasciate su un apposito 
portale web riservato ai soli partecipanti. 
Prima Lezione disponibile da mercoledì 10 febbraio 2021. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
✓ CHIAREZZA E NESSUN DUBBIO su come gestire l’IVA negli scambi con l’estero, alla luce delle 

novità entrate in vigore quest’anno. 
✓ ISTRUZIONI OPERATIVE per gestire gli adempimenti previsti in termini di IVA e compilare i 

modelli INTRASTAT. 
✓ FLESSIBILITÀ E CONVENIENZA: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti. Questa 

flessibilità è ideale per allenare e aggiornare le Sue conoscenze, evitando i costi di trasferta. 
I materiali saranno disponibili sul nostro portale a cadenza settimanale, nelle date indicate 
da programma. 

✓ Potrà DISSIPARE I SUOI DUBBI rivolgendo quesiti specifici alla relatrice. 
✓ CERTIFICATO di ESPERTO in IVA negli scambi internazionali. 

 

 

➔ OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% entro mercoledì 20 gennaio 2021! 
 
 Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via email o via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 

Programma delle lezioni 
 

Prima Lezione disponibile da mercoledì 10 febbraio 2021 
La territorialità IVA nelle operazioni con l’estero 
• Il territorio comunitario ai fini doganali e ai fini IVA 

Le operazioni extraUE 
• I servizi internazionali 
• Le esportazioni dirette e indirette 
• La prova dell’avvenuta esportazione 
• Il plafond IVA 
• Le importazioni 
• Casi particolari 
Videofocus/Slides di sintesi/Test di autovalutazione 

 

Seconda Lezione disponibile da mercoledì 17 febbraio 2021 
Le operazioni intracomunitarie 
• Gli acquisti e le vendite di beni U.E. 
• I servizi intracomunitari: lavorazioni, trasporti, 

intermediazioni 
• Identificativo VIES (nuovo presupposto “sostanziale” per le 

cessioni intracomunitarie) 
• La nuova rilevanza degli Intrastat 
• Casi particolari 

Il rappresentante fiscale e la stabile organizzazione 
• Rappresentante fiscale e modalità di nomina 
• L’identificazione IVA dei soggetti non residenti 
• La stabile organizzazione 
Videofocus/Slides di sintesi/Test di autovalutazione 
 

 

Terza Lezione disponibile da mercoledì 24 febbraio 2021 
Operazioni triangolari IVA 
• Operazioni triangolari 
• Operazioni triangolari miste ed in c/lavorazione e 

trasformazione 
• Operazioni quadrangolari 
• Le nuove norme sulle “Vendite a catena”: riflessi sulla 

disciplina nazionale delle triangolari 

I depositi fiscali 
• Classificazione dei depositi fiscali (doganali, accise e IVA) 

• Estrazione dei beni e operazioni agevolate IVA 

• Il problema del consignment stock 

• Novità in materia di call of stock 
Videofocus/Slides di sintesi/Test di autovalutazione 

 
 

Quarta Lezione disponibile da mercoledì 3 marzo 2021 
Focus compilazione modelli INTRASTAT 
• Modelli INTRASTAT: Acquisti/Cessioni/Prestazioni di servizi 

• Aspetti operativi e procedure di compilazione e controllo 

• Termini e modalità di presentazione 

• Ravvedimento operoso in caso di omissioni ed errori 
Videofocus/Slides di sintesi/Test di autovalutazione 

 

    Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

 Si, desidero iscrivermi all’e-Seminar “L’IVA negli scambi internazionali” 
Prezzo: € 199,00 + IVA                                                                                                                           (Codice 10016005) 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% (€ 159,20 + IVA anziché € 199,00 + IVA) 
Ulteriore sconto del 10% in caso di iscrizioni multiple. 
Offerte valide per iscrizioni entro e non oltre mercoledì 20 gennaio 2021. 
Corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni con esame finale di valutazione.  
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo d'ordine Le 
invieremo un'email di conferma con gli estremi e le informazioni necessarie per effettuare il pagamento. 

 

 
 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                   19/21 
 

Intestatario Fattura  ……………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……………………………… 
 

Partita IVA …………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………Codice SDI…….…………………………..………. 
 

Via ………………………………………………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..…..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...……………… Fax …………………………………... E-mail ……………………….. ..………………………………………..…….…………………… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 

per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste.  

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it . Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento 

al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, 

verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)  

L’IVA negli scambi internazionali 

e-Seminar operativo sulla corretta gestione della fiscalità IVA  
negli acquisti e nelle vendite con partner internazionali 

 

 

ESAME FINALE (facoltativo e online):  
mercoledì 10 marzo 2021 
In caso di VALUTAZIONE POSITIVA i partecipanti riceveranno il 
certificato di ESPERTO in IVA negli scambi internazionali. 
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