
 

_________________________________ 
C.F. 11073530153 

Via Fontana 1 – Milano 
Tel. 02 49.71.39.36 -  www.fdc.mi.it  

 

                                         

IVA INTERNAZIONALE 

 

9 e 10 giugno 2021 

orario 9,30 – 12,30 

 

corso in diretta streaming 

 

E’ in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per n. 6 cfp per i Dottori Commercialisti. 
 

 

Il corso ha l’obiettivo di illustrare le nozioni fondamentali relative alla territorialità dell’importa e di 

presentare le novità in materia di IVA internazionale che entreranno in vigore dal 1° luglio 2021. 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore: Raffaele Rizzardi 
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CORPO DOCENTE: 

 

Raffaele Rizzardi 

Dottore Commercialista in Bergamo 

Delegato italiano nel Comitato Tecnico della Confédération Fiscale Européenne 

 

 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE: 

 

Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 31/05/2021 

 

Intero corso: € 300,00 + IVA 

Intero corso (quota scontata AIDC/ACM): € 270,00 + IVA 

Singola lezione: € 200,00 + IVA 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 

 

▪ 9 giugno 2021 orario 9,30-12,30 

La territorialità dell’imposta sul valore aggiunto 

➢ Le nozioni di cessione e di prestazione nella direttiva 

➢ La territorialità come condizione di assoggettamento 

➢ La territorialità delle cessioni di beni 

➢ La territorialità delle prestazioni di servizi: le regole default in funzione del committente 

➢ La territorialità delle prestazioni di servizi: le deroghe soggettive ed oggettive 

 

Relatore: Raffaele Rizzardi 

 

 

▪ 10 giugno 2021 orario 9,30-12,30 

Le nuove regole attuative  

➢ I quick fixes dal 1° gennaio 2020 (ancora da recepire): transazioni a catena, call off stock, prova 

del trasporto in altro Stato UE 

➢ Le vendite ai consumatori dal 1° luglio 2021: la nozione di vendita a distanza, le soglie di 

protezione precedenti e quella attuale 

➢ Il regime dei beni importati 

➢ I tre “sportelli unici” 

➢ I marketplaces – La direttiva DAC7 

 

Relatore: Raffaele Rizzardi 
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