
 

Corso 
2020 Cambia l’IVA nei rapporti intracomunitari 

Civitanova Marche, 27 novembre 2019 
 
 

L’anno 2020 sarà caratterizzato da rilevanti novità in materia di IVA nell’ambito dei rapporti internazionali: 
dalle regole sulla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intraUE, alla disciplina del call off stock, fino 
alla valenza sostanziale del numero VIES e alla regolamentazione delle operazioni complesse (vendita a 
catena/triangolari). Per affrontare in modo consapevole le modifiche in arrivo, oltre a una puntuale 
conoscenza delle nuove disposizioni, occorre anche tener presenti le prospettive evolutive del sistema IVA che 
condurranno al sistema definitivo. 

 

Programma 
 

• La prospettiva evolutiva dell’imposta in vista del regime definitivo 

• Le nuove regole IVA 2020: Direttiva n. 2018/1910 e Regolamento n. 2018/1912 

• Identificativo VIES (nuovo presupposto “sostanziale” per le cessioni intracomunitarie): la nuova 
rilevanza degli Intrastat 

• Disciplina uniforme del call off stock per tutti i Paesi UE e regole applicative (registri ed elenchi 
riepilogativi) 

• Le nuove norme sulle “Vendite a catena”: riflessi sulla disciplina nazionale delle triangolari 

• Regole comuni per la prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intraUE (“retroattività” 
interpretativa)  

• Le altre Direttive in vigore (aliquote, reverse charge, editoria elettronica) 

• Direttiva n. 2017/2455: servizi elettronici e vendite “a distanza”. Le regole per i marketplace e gli 
obblighi comunicativi 

 

 
Relatore:  
Massimo Sirri, Dottore commercialista  
 
INFORMAZIONI 
 
Orario: 

dalle 9.30 alle 17.30 

La registrazione verrà effettuata mezz’ora prima dell’inizio dell’evento. 

 

Sede: Hotel Cosmopolitan, Via Alcide De Gasperi, 2, 62012 Civitanova Marche 

Materiale didattico 
Il materiale didattico realizzato dal Relatore sarà disponibile online.  

 

Crediti formativi 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili: Il programma è stato inoltrato all’Ordine competente per 
l’accreditamento. 
I crediti per i revisori legali valgono solo per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

 

 



Attestato di partecipazione 
L’attestato sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione IPSOA www.formazione.ipsoa.it, entro 30 
giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per prelevare l’attestato. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
• € 300 + IVA Listino  
• € 240 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro un mese prima della data di inizio del corso 
• € 270 + IVA Sconto 10% per iscrizioni entro 15 giorni prima della data di inizio del corso 
 
Per informazioni:  
Scuola di formazione Ipsoa 
- Tel. 0282476.1 
- E-mail: commerciale.formazione@wki.it 
- www.formazione.ipsoa.it 
Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona 

 
 
 

DATA ORA CODICI CNDCEC  CODICI MEF 

27 novembre 7 ORE D.7.14 Nessuna corrispondenza 

 


