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La partecipazione al seminario  
è gratuita  

 

Le adesioni saranno accettate sino ad 
esaurimento dei posti disponibili e 

sarà data conferma tramite 
e-mail 3 giorni prima dell’evento. 

 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Direzione Settore Commercio Estero  

📞 02-7750456/344 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 tenere presenti le prospettive evolutive del 

sistema IVA che condurranno al sistema definitivo. 

L’incontro, organizzato in collaborazione con AICE sarà 

anche l’occasione per analizzare le novità introdotte dal 

Decreto crescita 2019 in materia di dichiarazione d’intento. 

 

Gli interessati, sono invitati a compilare e ad inviare la 

scheda di partecipazione entro mercoledì 29 gennaio 

2020. 

 

 

 
 

Registrazione online 
 

PROGRAMMA 
 

  8.45 Registrazione partecipanti 
  9.00  Apertura lavori 

9.15 La prospettiva evolutiva dell'imposta in vista del 
regime definitivo. 

10.00 Identificativo VIES: nuovo presupposto 

"sostanziale" per le cessioni intracomunitarie; 

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; 

Dichiarazioni di intento per gli esportatori 
abituali. 
 

11.00 Pausa 
 
11.15 Regole comuni per la prova del trasferimento dei 

beni nelle cessioni intraUE: 

- Documentazione da esibire ai fini della prova 

dell’avvenuta cessione intracomunitaria 

- Utilizzo di clausole contrattuali che obbligano il 

cessionario e il vettore a comunicare al cedente 

l’eventuale diversa destinazione dei beni 

- Analisi della dichiarazione scritta del destinatario 

12.00 Quesiti e dibattito 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/form_01.html


 

IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la qualificazione degli esperti 
che operano nel commercio con l’estero e nei processi di internazionalizzazione 
delle imprese, attraverso la valutazione e validazione delle competenze 
professionali. L’obiettivo di IMIT è chiarire e rendere più efficace in Italia il Sistema 
di management in commercio con l’estero e internazionalizzazione. 
 

 

Seminario 
LE NOVITA’ IVA 2020 NELLE OPERAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 

 Martedì 4 febbraio 2020 - ore 8.45 
Unione Confcommercio Corso Venezia 47 – Milano  

(Sala Orlando) 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
da rispedire compilata al fax n° 02-7750329 oppure all’indirizzo e-mail: info@assimit.it 

oppure online CLICCA QUI 

(entro mercoledì 29 gennaio 2020) 
 

 

Cognome__________________________________ Nome________________________________ 

 

Via, cap., località, provincia (sede operativa)  

_______________________________________________________________________________ 

 

Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________ 

 

C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________ 

 

Associazione di appartenenza   ___________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ PREVALENTE 

 Export manager      Buying manager      Resident manager all’estero      Altro……………………………………… 

 
AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE 

_______________________________________________________________________ 

 

SETTORI MERCEOLOGICI 

_______________________________________________________________________ 

 

       

 

Data                                             Firma 

__________________                                                           ____________________ 
 

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 

dati personali si informa che i dati che verranno forniti ad IMIT – Italian managers for international trade- (di seguito “IMIT”), nell’ambito di questa iniziativa, 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo 

della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti 

IMIT. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.  

Titolare del trattamento è IMIT. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro 

utilizzo inviando una mail a info@assimit.it  

Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy IMIT: http://www.assimit.it/associazione/privacy-policy.kl 

Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 

Data                                             Firma 

 

___________________                                                                      ____________________ 

mailto:info@assimit.it
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/form_01.html
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