
 

Corso 
Fiscalità internazionale, IVA e dogane 

Napoli, dal 21 marzo al 16 maggio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari 
 Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 Avvocati 
 Consulenti fiscali 
 Funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane 

 

Programma 
I Unità formativa – martedì 21 marzo 2017:  
Fiscalità Internazionale 

 Fonti del diritto tributario internazionale (gerarchia e applicazione pratica) 
 Presupposti di tassazione (residenza e stabile organizzazione) con l’analisi di casi pratici 

 Convenzioni contro le doppie imposizioni e normativa interna: 

 tassazione dei redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti 

 tassazione di redditi prodotti all’estero da soggetti residenti con riferimento alle diverse 
tipologie reddituali (redditi immobiliari, utili d’impresa, dividendi, canoni e interessi, redditi 
di lavoro autonomo e dipendente e redditi diversi) e con l’analisi di casi pratici 

 Criteri di eliminazione delle doppie imposizioni (analisi della normativa del Foreign Tax Credit) 
 
II Unità formativa – giovedì 30 marzo 2017: 
Fiscalità Internazionale 

 Concetto di stabile organizzazione, con l’analisi di casi pratici 
 Tassazione di stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti 
 Disciplina delle CFC: casi e applicazioni 
 Scambio di informazioni e problematiche applicative 

 
III Unità formativa – martedì 11 aprile 2017: 
IVA 

 Identificazione ai fini IVA dei soggetti non residenti 
• Stabile organizzazione 
• Rappresentanza fiscale 
• Identificazione diretta 
• L’autofattura 
• I rimborsi IVA per i soggetti non residenti 

 IVA comunitaria 
• Il quadro normativo 
• Focus sul principio di territorialità 
• Acquisti intracomunitari di beni 
• Cessioni intracomunitarie di beni 
• Operazioni triangolari 
• Vendite a catena e quadrangolari 
• Prestazioni di servizio intracomunitario 
• Casi particolari nell’IVA comunitaria 
• Profili probatori in materia di IVA comunitaria (documentazione e VIES) 



 

 Adempimenti collegati all’IVA comunitaria 
• Momento impositivo 
• Fatturazione 
• Registrazione 
• Modello Intrastat 

 IVA extra-comunitaria 
• Trattati ed accordi internazionali 
• Importazioni - esportazioni 
• Esportatori abituali e Plafond IVA 

 
IV Unità formativa – martedì 16 maggio 2017: 
Dogane 

 Origine delle merci  
 Valore in dogana 
 Valore doganale e transfer pricing 
 La dichiarazione doganale 
 La rappresentanza in Dogana 
 L’importazione e l’esportazione definitiva 
 L’introduzione temporanea 
 Il perfezionamento attivo e passivo 
 Il deposito doganale 
 La procedura domiciliata di sdoganamento 
 L’operatore economico autorizzato (AEO) 
 L’accertamento e la riscossione doganale 
 Il Contenzioso 
 La disciplina delle accise 

 

Relatori 
Antonella Della Rovere 
Responsabile dello sviluppo delle relazioni con grandi imprese e istituzioni, Valente Associati GEB Partners 
Massimo Fabio 
Avvocato e Dottore commercialista in Roma. Partner Studio Associato KPMG. Docente presso l’University of 
Leiden (NL) LLM in International Taxation e presso l’International Tax Academy IBDF, Amsterdam (NL) 
Salvatore Mattia 
Avvocato, Valente Associati GEB Partners. Segretario del Comitato Tecnico Fiscale dell’ANDAF 
Piergiorgio Valente 
Presidente della Confédération Fiscale Européenne (CFE), Bureau Member del Taxation and Fiscal Policy 
Committee di BIAC presso l’OCSE, Presidente Comitato Tecnico Fiscale ANDAF 
Federico Vincenti 
Senior Consultant Transfer Pricing Unit, Valente Associati GEB Partners  
 

Informazioni 
Orario: dalle ore 9.30 alle 17.30 
Registrazione: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
Sede: Holiday Inn - Centro Direzionale Isola E/6, Via Aulisio, 80143 Napoli 

Quote di partecipazione: 
 Listino             1000,00 + IVA 

 Quota riservata ai Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Avvocati   800,00 + IVA 

 Quota riservata ai Funzionari dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane   700,00 + IVA 

 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione Ipsoa 

Per iscrizioni on-line: www.formazione.ipsoa.it– Agenzia di zona 

Corso 
Fiscalità internazionale, IVA e dogane 

Napoli, dal 21 marzo al 16 maggio 2017 

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

(Cod. 223188 ) Quote di partecipazione  
 

 (Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa) 

   € 1000,00 + IVA Quota di listino 
   €  800,00 + IVA  Quota riservata ai Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Avvocati 

   €  700,00 + IVA   Quota riservata ai Funzionari dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane 
 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 
DATI PARTECIPANTI 

Nome e cognome________________________________________________________________________________________________ 
E-mail (necessaria per l'attivazione dei servizi on-line)___________________________________________________________________ 
Professione_____________________________________________________________________________________________________ 
Tel. _____________/__________________________ 
Codice fiscale  (indispensabile per i crediti formativi)____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________ 
DATI PER LA FATTURAZIONE:  
RAGIONE SOCIALE: ___________________________________INDIRIZZO: __________________________________________________ 
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_________________________PROV:______PART.IVA/CF: _____________________________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ________________________________________ 
- Totale fattura   € ___________________________   
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia Srl. 
– Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il titolo “Corso Fiscalità 
internazionale, IVA e dogane”, cod.223188, le sede, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (IBAN IT97Y 0504 8324 
6000 0000 005111) indicando nella causale accompagnatoria il titolo “Corso Fiscalità internazionale, IVA e dogane”, cod.223188 , la sede, la quota di 
partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it una 
fotocopia attestante il bonifico effettuato.  
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO     (A001) American Express (15 cifre)    (B 001) Mastercard (16 cifre)   

     (C 001) Visa (16 cifre)                    (D 001) Diner’s (14 cifre) 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è 
previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso 
esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le 
iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per 
partecipare ad altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago 
(MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. ut ilizzerà i dati che La riguardano per finalità 
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi de ll’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di 
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui 
il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del 
corso.Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 

Data______________ Firma __________________________ 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 
 

                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                            TIMBRO AGENZIA/CONCESSONARIO 
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