
 

C.A.D. CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE 
 

 

 

CONVEGNO di FORMAZIONE PROFESSIONALE  

05 dicembre 2014 
 

Sede: Sala convegni INTERPORTO TRENTO   

           Orario: 9 – 13.30 

           Registrazione: 8.45 – 9.00 

     

Importazioni da Paesi terzi: procedure ed adempimenti  

La territorialità IVA dei servizi  

Applicazione del reverse-charge nelle operazioni con l’estero  

Novità IVA 2015  

Le operazioni triangolari 
 

 

OBIETTIVI:  
 

Il seminario, attraverso numerosi esempi pratici, propone un’analisi dettagliata della disciplina IVA delle operazioni con l’estero. Sarà fatto il punto 

sulle prestazioni di servizi in ambito comunitario ed Extra-UE, saranno chiarite le disposizioni normative previste dagli art. 7-ter, 7-quater e 7-

quinquies del D.P.R. n. 633/72 e sarà affrontato anche il tema dell’individuazione della territorialità dell’imposta e del momento di effettuazione 

dell’operazione. 

Saranno trattate i numerosi casi per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nelle operazioni con l’estero, meglio conosciuti come 

“reverse-charge”, evidenziando il comportamento da tenere in caso di fattura errata emessa dal cedente/prestatore estero.   

Verranno analizzate le novità IVA che entreranno in vigore a partire dall’anno 2015. Saranno trattati gli aspetti operativi relativi alle operazioni 

triangolari.  

Si illustreranno gli aspetti operativi e pratici che le imprese devono seguire per le importazioni di merci da paesi terzi, verrà proposto il quadro 

normativo comunitario e nazionale e l’opportunità ed i benefici derivanti dallo sdoganamento nella nostra Regione. 

 

 

  

RELATORI:  ANDREATTA Giorgio 

  BARONE Maurizio  

  CURCU Roberto  

 

A fine convegno sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per “evento di formazione professionale” per i crediti previsti dagli Ordini.   

 

CON IL PATROCINIO DI: 

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento   

*Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento  

*Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali di Roma  

*Consiglio Territoriale degli Spedizionieri doganali di Trento e Bolzano   

 

 

Per info e contatti:    Ufficio doganale di Trento:  Ufficio Doganale di Bolzano:  Ufficio Intrastat: 

errek Trento s.r.l. C.A.D.  tel. 0461/991410  tel. 0471/053300   tel. 0461/421561 

VIA s.Sebastian 11   fax. 0461/991422  fax. 0471/053301   fax. 0461/421562 

38121 Trento   @-mail: operativo@errek.it @-mail: operativo.bz@errek.it   @-mail:intra@errek.it  

P.I.: 01878690229   PEC: errek@pec.errek.it  


