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COMUNITARIE E INTERNAZIONALI 

 
I rapporti con i partner esteri sono oggi sempre più frequenti e complessi e questo impone 
di approfondire le proprie conoscenze anche in materia fiscale in modo da poterli gestire 
nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Il corso si propone di esaminare la normativa in 
materia di IVA comunitaria ed internazionale soffermandosi sulle principali novità che l’hanno 
interessata nel recente passato, sulle criticità oggi riscontrabili e sulle proposte avanzate anche 
in sede europea per il loro superamento.

Docenti:
Guido Arie Petraroli, Senior Partner Fantozzi & Associati – Studio Legale Tributario
Paolo Ruggiero, Partner Fantozzi & Associati – Studio Legale Tributario

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Identificazione ai fini IVA dei soggetti non residenti
• Stabile organizzazione
• Rappresentanza fiscale
• Identificazione diretta
• L’autofattura
• I rimborsi IVA per i soggetti non residenti

IVA comunitaria
• Il quadro normativo
• Focus sul principio di territorialità
• Acquisti intracomunitari di beni
• Cessioni intracomunitarie di beni
• Operazioni triangolari
• Vendite a catena e quadrangolari
• Prestazioni di servizio intracomunitario
• Casi particolari nell’IVA comunitaria
• Profili probatori in materia di IVA comunitaria (documentazione e VIES)



Adempimenti collegati all’IVA comunitaria
• Momento impositivo
• Fatturazione
• Registrazione
• Modello Intrastat

13.00-14.00   LUNCH

IVA extra-comunitaria
• Trattati ed accordi internazionali
• Importazioni -esportazioni
• Esportatori abituali e Plafond IVA

Particolarità
• Operazioni con paradisi fiscali
• Il regime sanzionatorio

Presentazione e discussione di casi pratici

18.30   FINE LAVORI

SEDE: Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)
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CHI SONO I DOCENTI

Guido Arie Petraroli, Senior Partner Fantozzi & Associati – Studio Legale Tributario

Dottore Commercialista e revisore contabile è specializzato in diritto tributario internazionale 
e rappresenta uno dei riferimenti in Italia del network Taxand, che raggruppa tra i più 
importanti studi di consulenza tributaria a livello europeo e internazionale. Ha maturato 
una pluriennale esperienza nella consulenza alle imprese e ai gruppi multinazionali, anche 
in relazione a operazioni di business restructuring. Maggiormente focalizzato sul settore 
dell’imposizione diretta, Guido assiste abitualmente i propri clienti nella risoluzione delle 
principali tematiche IVA. Ha acquisito, inoltre, specifiche competenze nel settore della 
fiscalità immobiliare, fornendo la propria assistenza a primari fondi di investimento italiani 
ed esteri.

Paolo Ruggiero, Partner Fantozzi & Associati – Studio Legale Tributario

Dottore Commercialista e revisore contabile, ha maturato una consolidata esperienza 
in diritto tributario nazionale e internazionale collaborando con primari studi nazionali. 
Ha conseguito il titolo di LL.M. in fiscalità internazionale presso l’Università di Leiden, in 
Olanda, ed è membro dell’International Fiscal Association (IFA). Assiste quotidianamente 
imprese e gruppi multinazionali, fornendo il proprio supporto in materia di imposizione 
diretta e di IVA. Segue i propri clienti, in particolare, nell’ordinaria attività di business, 
così come in relazione ad operazioni straordinarie e di pianificazione Ha, inoltre, una 
notevole esperienza nell’ambito della fiscalità immobiliare e dei mercati finanziari.
della Sezione Liguria di ANDAF e Direttore della Formazione.  Svolge attività di 
consulenza direzionale.

3



PER ISCRIZIONI e INFO:
Dott.ssa Silvia Di Santo
T +39 06 48907056
M + 39 340 2181950
s.disanto@andaf.it
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