
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
IVA 2016: tutti i chiarimenti sulle tematiche più ricorrenti 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

L'anno in corso sta vivendo un periodo particolarmente intenso sotto il profilo delle norme tributarie, in particolar 

modo per quanto attiene alle novità in tema di imposta sul valore aggiunto. Numerosi sono anche i documenti di 

prassi emessi dall'Agenzia delle Entrate con i quali il professionisti devono necessariamente confrontarsi. Il 

convegno si pone l'obiettivo di approfondire alcune delle tematiche più spinose in tema di IVA nazionale ed estera 

per permettere al professionista un costante aggiornamento in merito alle modifiche legislative introdotte e agli 

ultimi orientamenti giurisprudenziali. 

Località:

PISA, lunedì 03/10/2016 
HOTEL GALILEI , SALA CONCORDE 
VIA DARSENA, 1, PISA (PI) 
tel: 050507111 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

14:50 - 15:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

15:00 - 19:00 Programma   
l Il Reverse charge: casi operativi e nuove ipotesi previste dalla Legge di Stabilità 2016  
l IVA agevolata e beni significativi: la circolare 12/E/2016  
l Assegnazione beni ai soci: il corretto trattamento IVA  
l Territorialità IVA: la corretta fatturazione per cessione di beni, prestazioni di servizi, importazioni e 

scambi intracomunitari  
l La prova dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato  
l Le operazioni triangolari  
l IVA e commercio elettronico  
l Il Reverse charge per operazioni effettuate da non residenti  

 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: DAVIDE GIAMPIETRI 
Dottore commercialista e revisore legale in Padova 
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Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula dal relatore verranno rese disponibili, in formato elettronico, nell’area 
personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Daniele Zini – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 1623901 – E-mail: daniele.zini@cgn.it


