
 

 

 

 
WEBINAR LIVE 

L’IVA in Italia e nella UE 
MARTEDI’ 29 GIUGNO E 6 LUGLIO 2021 

 
 

Saluti  
Dott. Aldo Campo - Presidente ODCEC di Barcellona Pozzo di Gotto 
Dott. Michele Di Gregorio - Presidente ODCEC di Caltagirone 
Dott. Antonino Mastrantonio - Presidente ODCEC di Patti 
Dott. Salvatore Sauna - Presidente ODCEC di Gela 
  
Gli incontri hanno come obiettivo quello di analizzare l’IVA nella disciplina comunitaria. 
Dopo una descrizione teorica, si affronteranno operativamente le problematiche tecniche più ricorrenti nelle 
operazioni intracomunitarie. 
 

Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di 
formulare quesiti. Sono previste delle pause durante il webinar. 
 

Il webinar verterà sui seguenti argomenti: 
I MODULO – 29 GIUGNO 2021 - ore 10.00/12.00 – 16.00/18.00 (4 ore) 
1^ parte 

 L’IVA nella disciplina comunitaria: Trattato, Direttive, Decisioni, Regolamenti 
 Il funzionamento del sistema IVA e prevalenza della normativa UE 
 La direttiva IVA 2006/112/CEE e il Regolamento (UE) 282/2011 di applicazione  
 La Corte di giustizia UE e l’interpretazione uniforme delle norme  
 Principi comunitari di “legittimo affidamento” e “proporzionalità nelle sanzioni IVA” 

 
2^ parte 

 “Vat pakage 2021” in fase di recepimento 
 Vendite di beni a distanza B2C dal 1° luglio 2021 
 Regime OSS: registrazione, adempimenti e regole 
 Abolizione dell’esenzione IVA all’importazione di beni di “modico valore” 
 Regime IOSS per l’importazione di beni 
 Marketplace: responsabilità nel commercio Web dei “facilitatori”  

 
 



 

 

II MODULO – 6 LUGLIO 2021 -  ore 10.00/12.00 – 16.00/18.00 (4 ore) 
1^ parte 

 Territorialità nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi 
 Stabile organizzazione, rappresentante fiscale, identificazione diretta 
 Acquisti intracomunitari - requisiti formali e sostanziali 
 Omesso “reverse charge” e detrazione IVA 
 Cessioni intracomunitarie non imponibili e operazioni assimilate  
 Fornitura di beni con posa in opera in altri Paesi UE 
 Frodi carosello: la difesa del contribuente nelle sentenze della Corte UE e della Cassazione 

 
 

2^ parte 
 Prova per le cessioni intracomunitarie dal 2020: importanza della modalità del trasporto 
 Variazioni dell’imponibile e dell’imposta 
 Lavorazioni su beni mobili e beni immobili nei rapporti B2B e B2C 
 Triangolazioni nazionali, unitarie e con intervento di soggetti extra-UE 
 “2020 Quick fixes”: VIES, call off stock e cessioni a catena 
 Intrastat – esterometro e fatturazione elettronica 

 
_____________________________________________________________________________________ 
L’ evento è accreditato dall’Odcec di Barcellona Pozzo di Gotto e farà maturare crediti formativi per i 
Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DOCENTI 
Dott. Renato Portale  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Esperto Tributario e Pubblicista 
_____________________________________________________________________________________ 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: tramite il seguente link 
https://attendee.gotowebinar.com/register/9191227130455683856 
_____________________________________________________________________________________ 
 

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR 
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale 
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con 
gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. 
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio 
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di confrontarsi 
con il relatore sui casi operativi concreti per una migliore comprensione degli impatti dei temi discussi. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

COME PARTECIPARE 
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione” 
riportante: 

 un breve abstract del corso; 
 il calendario con gli orari; 
 il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 



 

 

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 
programmata per il webinar. 
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la 
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione. 
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il 
docente. 
 
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

 una connessione internet stabile (meglio via cavo); 
 un pc (laptop/desktop); 
 una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 

 
 

INFO 
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it  
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa 
 


