
 

 

 
 

LA NUOVA IRI: ANALISI COMPARATIVE CON IRPEF E IRES 
IVA: VENDERE BENI E SERVIZI ALL’ESTERO TRAMITE WEB 

 

Napoli, 14 settembre 2018 
OBIETTIVI 
Nella prima parte, l’incontro vuole offrire spunti di riflessione sia sulla convenienza ad optare per la nuova 

Imposta sul Reddito Impresa (IRI), preferendola alla “trasparenza” Irpef e all’Ires per le “piccole” Srl, sia 

sulla conseguente entità dei prelevamenti dei soci da effettuare prima della fine dell’anno, in un’ottica di 

massimizzazione del risparmio fiscale. 

Nella seconda parte, si analizzeranno le regole Iva per supportare un’impresa nell’e-commerce diretto (beni 

materiali) e indiretto (prodotti digitali) verso Paesi UE e Extra-UE, sia nel “B2B”che nel “B2C”.  

PROGRAMMA 
LA NUOVA IRI: ANALISI COMPARATIVE CON IRPEF E IRES 
- Analisi dell’art. 55-bis del TUIR e meccanismo di funzionamento della nuova imposta 

- Fattori che influenzano la scelta per l’IRI  

- Valutazione dell’impatto dell’IRI su società di persone e imprese individuali rispetto alla trasparenza 
fiscale 

- Valutazioni comparative con l’IRES nell’ottica di una “piccola” Srl e differenze nella tassazione in 
capo ai soci di dividendi distribuiti e di utili prelevati 

- Esempi pratici 

 
IVA: VENDERE BENI E SERVIZI ALL’ESTERO TRAMITE WEB 
- La territorialità nell’IVA per i beni 

- La territorialità nell’IVA per i servizi. Regole ed eccezioni 

- Cessione di beni materiali verso Paesi Extra-UE 

- Cessione di beni materiali verso Paesi UE 

- Cessione di beni per corrispondenza su catalogo a clienti “privati” UE 

- Cessione di prodotti digitali a clienti “privati” UE. Il sistema MOSS. 

- La nuova Direttiva 2017/2455/UE e la rivoluzione per l’Iva europea sull’e-commerce 
 
Relatore:  
Antonio Scalia, Dottore Commercialista e docente Master Tributario WKI -Tax Consulting Firm 

 
INFORMAZIONI 
Data e ora: 14 settembre 2018, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
Sede: ODCEC NAPOLI  
La partecipazione è gratuita e subordinata a prenotazione.  
 
Crediti formativi 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili  
Il programma è stato inviato all’Ordine competente per l’accreditamento. 

________________________________________ 
Per informazioni 

 Simonetta Fabri Tax Consulting Firm  Tel.: +39 366 6302332 Email: masterdirittotributario@wki.it  

mailto:masterdirittotributario@wki.it

