
Corso online

Principi generali, criticità e progetto di 
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Iscrizioni entro
il 15 Settembre

L’IVA nelle operazioni 
internazionali ed unionali



Il corso

Tematiche 
principali

Attività
formativa

Docenti

Il corso prevede l’illustrazione dei principi di funzionamento dell’imposta alla luce 
della normativa e della giurisprudenza unionale, a cui fa seguito l’analisi di alcuni 
aspetti critici di applicazione della normativa in Italia e all’estero. Viene poi illustrato 
il piano d’azione europeo per la modernizzazione del sistema dell’IVA. 
In conclusione viene passata in rassegna la più recente giurisprudenza della Corte di 
Giustizia Europea in materia di IVA. 

Il commercio internazionale 
Il commercio elettronico
I regimi di esenzione
Il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA
Il debito d’imposta
La stabile organizzazione IVA di vendita o di acquisto e le sue implicazioni
Il regime sanzionatorio italiano e la sua compatibilità con la normativa europea
I piani di azione fiscale europea, i lavori in corso ed il progetto di sistema 
IVA definitivo

Accesso alla piattaforma 
Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mer 21 set

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Presidente CFE Tax Advisers Europe
Presidente CFE Tax Advisers Europe (Conféd-
ération Fiscale Européenne), Taxation Committee 
Member BIAC presso l’OCSE; Presidente Comitato 
Tecnico Fiscale ANDAF

Capo della Service Line Imposte Indirette dello 
Studio Crowe Valente
Ricopre attualmente la funzione di capo della 
Service Line Imposte Indirette dello Studio Crowe 
Valente ed è membro del network mondiale 
Crowe International. 
In passato ha ricoperto lo stesso incarico per più 
di 30 anni in primarie organizzazioni professionali 
di tipo internazionale. E’ Dottore Commercialista 
abilitato sia in Italia che in Svizzera. Membro 
del Comitato Scientifico di ANDAF. Membro del 
Comitato Tecnico Imposte Indirette della Conféd-
eration Fiscale Européenne su incarico dell’As-
sociazione Nazionale Tributaristi (ANTI). Membro 
della Sezione Svizzera italiana di Expert Suisse. 
Professore a Contratto all’Università Bocconi dal 
1989 al 1999.

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 23 set

lun 19 set ven 23 set

Piergiorgio ValenteFederico Baridon

gio 22 set

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico


