
Seminari di Fiscalità Internazionale 
coordinati da Luciano Olivieri
30 settembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 20.00
Via Fontana, 1 - 20122
 

L’IVA SUI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L’ESTERO

I criteri generali della territorialità IVA nell’ambito dei servizi

I servizi in deroga e  i criteri di individuazione del debitore d’imposta

Criteri, tempi e gestione della fatturazione attiva e passiva

Gestione dell’IVA indebitamente applicata in Italia e all’estero

Le tipologie di servizi più ricorrenti e loro criticità (trasporti, servizi sui beni 

immobili, provvigioni, logistica)

I servizi resi dalle piattaforme di vendita online

I rapporti intercompany e il ruolo della branch

La valutazione dell’impatto di alcune tipologie di servizi in Dogana

 

Relatori:
Giorgio Confente - Studio legale tributario Confente
Nadia Gentina - Studio legale tributario Confente

Moderatore:
Luciano Olivieri – Dottore Commercialista

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante
Sono stati riconosciuti n. 3 cfp 
dal CNDCEC

 

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 26 settembre 2019 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 65/19

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano
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