
 
 

L’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO  
 

Il corso ha l’obiettivo di analizzare le recenti e continue modifiche normative in tema di Iva nei rapporti 

con l’estero che impongono a coloro che le devono gestire evidenti sforzi di coordinamento e confronto 

con  problematiche complesse.  Saranno analizzate le operazioni comunitarie e extra comunitarie al 

fine di fornire soluzioni operative con una particolare attenzione agli adempimenti di natura contabile 

e amministrativa. 

 

Durata: 8 ore – 2 incontri da 4 ore ciascuno (Dalle 09.00 alle 13.00) 

 

Articolazione del percorso: 
 

CONTENUTI 
- Il quadro normativo di riferimento; 

- La territorialità nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi; 

- Le operazioni con controparti extra UE (le esportazioni e le importazioni): aspetti fiscali e doganali; 

- Aspetti contabili delle operazioni di import ed export; 

- Le recenti novità in materia di prova all’esportazione;   

- Il contratto di call-off stock; 

- Le operazioni intracomunitarie; 

- Il meccanismo del Reverse Charge; 

- Le operazioni in triangolazione (triangolazione comunitaria e con soggetti extra UE); 
 

DESTINATARI 
I corsi sono a numero chiuso (Max 12 partecipanti) e sono rivolti a dipendenti (determinato / 

indeterminato / apprendistato), Titolari di Studi / Società iscritte al FondoProfessioni e non facenti parte 

di A.F.A. Azioni Formative Aziendali. 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Materiale didattico disponibile online fornito dal docente. 
 

RISORSE IMPIEGATE 
Docente in possesso di consolidata esperienza in ambito tecnico commerciale. A disposizione 

dell’utenza personale di segreteria e di tutoraggio. 

 



 
 

METODOLOGIE FORMATIVE  
Il corso è svolto online in modalità FAD Sincrona con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i 

partecipanti e favorire la discussione. Lo stile didattico e i metodi utilizzati sono orientati alla massima 

integrazione tra contributi teorici e situazioni attive. L’uso di casi e auto-casi, esercitazioni, simulazioni, 

ha lo scopo di favorire un apprendimento di facile e immediata trasferibilità nel proprio contesto di 

lavoro. 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE/LOGISTICHE 
Il corso si terrà online in modalità FAD Sincrona attraverso la piattaforma GoToTraining, previo 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  

 

DATA E ORARIO  
Si prega di consultare il calendario dei corsi in partenza sul sito www.tiemmeconsulting.com o scrivere 

a info@tiemmeconsulting.com. 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La prova consisterà in un test a risposta multipla e prevederà l’attribuzione di 1 punto per ogni risposta 

esatta. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

 

COSTI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
IL CORSO E’ GRATUITO.  

Per iscriversi è sufficiente inviare all’indirizzo info@tiemmeconsulting.com:  

 

• Scheda di iscrizione, compilata e firmata dal Titolare / Legale rappresentante dello studio;  

• Copia carta di identità del partecipante e dal Titolare / Legale rappresentante dello studio, in 

corso di validità;  

• Privacy Allievo, firmata dal partecipante;  

• Privacy Azienda, firmata dal titolare / legale rappresentante dello studio.  

 

Condizione indispensabile per la partecipazione è l’iscrizione al FondoProfessioni; l’iscrizione è gratuita 

e semplice e deve essere effettuata con la prima denuncia mensile utile e comunque non oltre il mese 

in cui è previsto il corso. Sarà il consulente deputato alla compilazione del DM10 (ora UNIEMENS) a 

dover inserire la sigla FPRO nella casella dedicata al versamento (comunque obbligatorio) dello 0,30% 

fino ad ora devoluto all’INPS. 

 

http://www.tiemmeconsulting.com/
mailto:info@tiemmeconsulting.com

