Novità 2020 in tema di operazioni
triangolari e quadrangolari nei rapporti
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Torino, 31 gennaio 2020
Novità 2020 in tema di operazioni triangolari e quadrangolari nei rapporti
con l'estero
Torino, 31 gennaio 2020
Posti esauriti
Seconda edizione del seminario: 7 febbraio 2020
Per iscriversi:

http://adesioni.centroestero.org/triangolari_quadrangolari_1-2
Com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2020, per effetto dell’entrata in vigore del pacchetto di misure fiscali
approvate dal Consiglio dell’Unione europea in data 4 dicembre 2018 (Direttiva 1918/2010 e Regolamenti
2018/1909 e 2018/2012) viene a cambiare, in modo notevole, il trattamento fiscale delle operazioni a catena:
triangolari, quadrangolari, etc.
Ceipiemonte, organizza un seminario con l'obiettivo di esaminare con taglio pratico il nuovo trattamento fiscale delle
operazioni considerate.

Programma
Operazioni triangolari (due operatori economici italiani e un operatore economico estero)
Operazioni con invio dei beni in altro Paese Ue
Operazioni con invio dei beni in Paese extra Ue
Operazioni (congiunte) con lavorazione e con invio dei beni in altro Paese Ue o in Paese extra Ue
Operazioni triangolari (un operatore economico italiano e due operatori economici esteri)
Operazioni senza lavorazione
Operazioni con lavorazione
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Operazioni triangolari comunitarie semplificate (tre diversi operatori economici di tre diversi Paesi Ue)
Operazioni quadrangolari
Altre operazioni complesse di interesse dei partecipanti
Operazioni triangolari e plafond

Relatori:
Dott. Stefano De Nardis - Esperto e docente di fiscalità Ceipiemonte
Dott. Stefano Garelli - Esperto e docente di fiscalità Ceipiemonte

Sede di svolgimento: Ceipiemonte, Via Nizza, 262 int. 56 - 1° piano
Data e Orario: 31 gennaio 2020 (9.15 - 13.15)
Scadenza adesioni: 20 gennaio

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 280,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa". A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
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Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo per un massimo di 18 partecipanti.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 31.01.2020
Orario: 09:15 - 13:15
Luogo: Ciepiemonte, Via Nizza 262 int. 56 - 1° piano
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 19
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 08.01.2020
Data fine iscrizioni: 09.01.2020

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700619
Email: fabrizia.pasqua@centroestero.org
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