CORSO
EXECUTIVE
FFF

LE OPERAZIONI CON L’ESTERO

CAUTELE PER LA CORRETTA GESTIONE DEGLI ASPETTI FISCALI E CONTRATTUALI

Ravenna, 21 novembre, 3 e 10 dicembre 2019

DESCRIZIONE DEL CORSO EXECUTIVE

Il Corso esaminerà le più importanti problematiche fiscali connesse alle transazioni
nei rapporti von operatori esteri, aventi un importante impatto sulle procedure
amministrative, contabili, fiscali e contrattuali delle aziende residenti. Sarà, inoltre,
analizzato anche l’evolversi della prassi e della giurisprudenza interna ed
internazionale in materia di operazioni con l’estero, sia nel settore dell’Iva che
nell’ambito dei Trattati internazionali contro le doppie imposizioni.
Si tratta di un Percorso Specialistico della durata di 21 ore, articolato in tre Moduli
didattici. Il primo Modulo è dedicato al tema della fiscalità delle vendite di beni nei
mercati esteri; il secondo modulo a quello della tassazione dei servizi internazionali e
il terzo modulo ai principali elementi fiscali correlati ai contratti con l’estero.
Il Corso si rivolge a coloro che desiderano acquisire competenze specifiche in materia
di fiscalità internazionale da applicare nell’esercizio della loro attività professionale.
OBIETTIVI
Il Corso mira a fornire un approfondimento delle tematiche fiscali, in materia di Iva e
di imposte dirette nei rapporti internazionali, che possa essere un utile strumento
operativo per verificare e aggiornare le procedure interne aziendali di carattere
amministrativo, fiscale e contrattuale.
DESTINATARI
Responsabili amministrativi, addetti alla contabilità ed al bilancio, responsabili degli
uffici legali delle aziende e consulenti in materia fiscale e legale con esperienza sulle
operazioni con l’estero.
METODO
L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica
business oriented, prevedendo l’alternanza di approfondimenti teorici e analisi di casi.
PROFILO DOCENTE
Riccardo Zavatta, docente NIBI in fiscalità internazionale.
Dottore commercialista, revisore contabile e consulente in materia di fiscalità
internazionale, con esperienza maturata in oltre vent’anni di attività, in cui ha operato
come consulente aziendale, relatore in corsi e seminari organizzati da Camere di
Commercio, enti di formazione e associazioni di categoria. È coautore di testi editi in
materia di fiscalità internazionale.

Giovedì, 21 novembre
Ore: 9.30 – 13.00
14.00 – 17.30

PROGRAMMA

LA FISCALITA’ DELLE VENDITE DI BENI NEI MERCATI ESTERI
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Martedì, 3 dicembre
Ore: 9.30 – 13.00
14.00 – 17.30

Le cessioni all’esportazione
Le vendite dei beni all’estero
Le cessioni intracomunitarie
Le vendite con installazione
I trasferimenti di beni per esigenze dell’impresa ed i regimi
sospensivi
Le operazioni triangolari comunitarie ed extracomunitarie
L’incidenza delle lavorazioni e delle manipolazioni usuali nelle
esportazioni e cessioni intracomunitarie
I riflessi fiscali connessi alla sosta tecnica ed all’uso dei depositi
in Italia ed all’estero nelle esportazioni e cessioni
intracomunitarie
Il call-off stock nelle operazioni con l’estero
Il regime delle prove delle esportazioni e delle cessioni
intracomunitarie

LA TASSAZIONE DEI SERVIZI INTERNAZIONALI

9










I principi di tassazione dei servizi internazionali
La fatturazione delle prestazioni di servizi
I riaddebiti di spese
I servizi di intermediazione
I trasporti internazionali
Le lavorazioni nei rapporti con l’estero
Licenze di fabbricazione, di marchio e di know-how
I servizi resi da soggetti non residenti con stabile
organizzazione in Italia: cautele contrattuali ed aspetti
operativi

© 2017 NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale – All rights reserved. Promos, Via Meravigli 7 – 20123 Milano –P.IVA 05121090962

Martedì, 10 dicembre
Ore: 9.30 – 13.00
14.00 – 17.30
9

PROGRAMMA

LA FISCALITA’ DEI CONTRATTI CON L’ESTERO

 L’impatto della normativa fiscale nella tecnica di redazione dei
contratti internazionali
 Le principali problematiche legate alla formulazione delle
clausole contrattuali ed alla definizione delle operazioni
 I contratti misti e collegati
 I servizi accessori e le operazioni complesse: regime IVA ed
applicazione delle ritenute a non residenti
 Effetti connessi all’applicazione delle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni e problematiche
applicative delle ritenute
 Prestazioni di servizi, royalties, provvigioni e redditi d’impresa
 Clausole contrattuali per la promozione delle vendite
all’estero: sconti, premi, bonus e indennità
 La rilevanza della stabile organizzazione all’estero: depositi,
contratti di agenzia e società controllate
 Il contratto di agenzia e di distribuzione con soggetti non
residenti
 Le problematiche fiscali connesse ai rapporti di controllo:
principi generali e riflessi nella redazione dei contratti con
soggetti non residenti del transfer pricing e
dell’esterovestizione

Il corso è valido per beneficiare della premialità di max 10 punti per le imprese che hanno presentato domanda al
bando “Progetti di promozione dell’export e internazionalizzazione intelligente – 3a annualità 2019” ai fini della
concessione del contributo.
Quota di iscrizione. Il Percorso della durata complessiva di 21 ore, si articola in tre Moduli Didattiici, acquistabili
anche separatamente.
Singolo Modulo: per le imprese iscritte alla CCIAA di Ravenna: € 150,00 + IVA a partecipante; per imprese e altri
soggetti fuori dalla provincia di Ravenna: € 220,00 + IVA
Corso completo di tre Moduli Didattici: per le imprese iscritte alla CCIAA di Ravenna: € 400,00 + IVA a
partecipante; per imprese e altri soggetti fuori dalla provincia di Ravenna: € 600,00 + IVA
La Quota è da versare al momento della conferma del corso, prima della data di svolgimento della giornata formativa,
ed è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni
Termine per iscriversi: 18 novembre 2019
Sede del corso: Camera di Commercio di Ravenna, Sala Verde, entrata: V. Di Roma 89
Informazioni: Cinzia Bolognesi, tel. 0544 481415, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it
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