
IVA CON L’ESTERO ED IN DOGANA:CASI PRATICI 
NOVITA‘ FISCALI IVA 2017 

HOTEL SHERATON – Bolzano, Via Buozzi, 35  
Martedí, 02.05.2017 (ore 09.00/13.00-14.00/17.00) 

Relatori: Maurizio Barone 
                             Giorgio Andreatta        

   OBIETTIVI 
Il seminario, che si svolgerà in collaborazione con il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri doganali di Bolzano e Trento, 
propone, con numerosi esempi pratici, un’analisi dettagliata della disciplina IVA delle operazioni con l’estero. Sarà fatto il 
punto sulle operazioni di acquisto e cessione intracomunitarie, sul comportamento da tenere in caso di note di variazione 
ricevute/emesse sia dal punto di vista IVA che Intrastat, nonchè sulle prestazioni di servizi in ambito comunitario ed 
ExtraUE.  Saranno affrontati gli aspetti IVA relativi al commercio elettronico diretto/indiretto, considerando i limiti vigenti in 
ambito comunitario relativi alle “vendite a distanza”. 
Si chiariranno gli aspetti operativi e pratici che le imprese devono affrontare in caso di importazioni ed esportazioni di beni, 
alla luce delle novità in ambito doganale in vigore dal 1° maggio 2016. Verrà data rilevanza alla prova dell’uscita delle merci 
sia in caso di cessioni intracomunitarie che di esportazioni. 
Saranno esaminate le novità fiscali in materia di IVA collegate alla finanziaria 2017. 

 
PROGRAMMA 
• Saluti del presidente del Consiglio Territoriale  
• Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni. 
• Le note di variazione: comportamento da tenere sia agli effetti IVA che Intrastat. 
• Commercio elettronico e limiti vigenti per le “vendite a distanza”. 
• Le dichiarazioni d’intento: novità dal 01.03.2017. 
• Depositi IVA: novità dal 01.04.2017. 
• Liquidazioni IVA trimestrali quadro VP. 
• Cessioni a turisti extraUE: novità dal 01.01.2018 (art. 38 quater DPR 633/72). 
• Dogana: cambiamenti in vigore dal 01.05.2016 e cosa cambierà fino al 31.12.2020. 
• Valore in dogana: importazioni ed esempi pratici (esame bolla doganale). 
• Cosa fare in caso di difformità tra valore dichiarato e valore reale. 
• Prova dell’uscita delle merci dal territorio nazionale/comunitario. 
• Esportazioni ai fini IVA: art. 8, comma 1, lett. a) e b) DPR 633/72. 
• Bolla doganale ed esportatore: novità dal 01.05.2016. (il codice EORI) 
• Esempi di esportazione ed importanza delle condizioni di consegna. 
• Triangolazioni improprie con intervento di soggetto Extra-Ue. 
• Prova dell’uscita delle merci dal territorio nazionale/comunitario. 
• Immissione in libera pratica e successiva cessione/acquisto 

  
PREZZO: 110,00 EURO + IVA 22%         www.gp-p.it 
 



Modulo di adesione evento formativo 
Fax: 0471 811964   e-mail: info@gp-p.it 
 
Hotel Sheraton - Bolzano – via Buozzi, 35 
Martedí, 02.05.2017 (ore  09.00/13.00-14.00/17.00) 

 
LA SCHEDA DOVRÁ ESSERE INVIATA ENTRO 5 GG DALL‘EVENTO 
É OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO 
 

Dati per la fatturazione (compilare tutti i campi) 
 
Ragione sociale_______________________________________________________________________________ 
P. IVA____________________________________ Codice fiscale _______________________________________ 
 

Indirizzo __________________________ Cittá __________________________Provincia ___________________ 
 

CAP _________________ Telefono ___________________________ Fax ________________________________ 
 

Dati del partecipante  
 
Cognome ____________________________________ Nome _________________________________________ 
 

E-mail alla quale inviare la conferma di adesione e/o comunicazioni ____________________________________ 
  

dal secondo partecipante  (sconto del 20%) 
 

Cognome ____________________________________ Nome _________________________________________ 
 

E-mail alla quale inviare la conferma di adesione e/o comunicazioni ____________________________________  
 

Modalitá di iscrizione, disdetta, pagamento 
 

MODALITÀ DI DISDETTA: La richiesta di rimborso della quota di iscrizione, in caso di disdetta, dovrá pervenire in 
forma scritta almeno 5 gg prima dell‘evento unitamente all‘indicazione delle coordinate bancarie di riferimento.  
ANNULLAMENTO CORSO: GP&P si riserva la possiblitá di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia 
tale da garantire un buon successo dello stesso. La comunicazione avverrá tramite contatto telefonico, 
unicamente ai Clienti che avranno data l‘adesione per iscritto. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: qualora il pagamento non pervenisse entro almeno 5 gg prima del corso/convegno 
GP&P si riserva la possiblitá di applicare una maggiorazione del 10% sul prezzo.  
o Bonifico bancario intestato a GP&P SRL – IBAN IT 12 D 02008 11600 000102827021 
o Assegno bancario di Euro _____________________________ intestato a GP&P SRL 
 
 
Ai sensi ed in conformitá di quanto previsto dal D.Lgs.N. 196/2013, la GP&P srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l‘ausilio dei moderni sistemi informatici ed 
archiviati elettronicamente presso la propria sede; i medesini saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da GP&P srl; il conferimento dei dati é facoltativo, ma necessario per l‘espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti ddella GP&P srl di ció appositamente incaricati.; ad ogni momento l‘interessato potrá 
esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc. dei propi dati), rivolgendosi per iscritto al 
titolare del  trattamento (GP&P srl via Vecchia ,14a – 39040 Ora (BZ) nella persona del legale rappresentante pro-tempore).  
 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA ______________________________________    DATA ___________________________ 


