Compilare e inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02.82476.037
Per iscrizioni on-line
www.ipsoa.it/formazione

IVA europea: evoluzione in materia di IVA
e operazioni internazionali
Milano, 17 febbraio 2010

Informazioni ed iscrizioni
Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Al momento della registrazione dei partecipanti è
necessario consegnare una copia della scheda di
iscrizione ed una copia dell’avvenuto pagamento.

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda.
Selezionare la quota alla quale si ha diritto
 (cod. 113144) Quota di listino: € 250,00 + IVA 20%
 (cod. 113144) Sconto 30% riservato ai primi 30 iscritti: € 175,00 + IVA 20%
 (cod. 113144) Sconto 10% riservato a: € 225,00 + IVA 20%
 Iscrizioni entro il 3 febbraio 2010
 Iscrizioni multiple
 Abbonati a “L’IVA” (è necessario indicare il proprio codice cliente)
Gli sconti non sono tra loro cumulabili

Scheda di iscrizione

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome: ________________________________________________________________________________________________________
Professione: ______________________________ Tel.: ________ / ____________________ Fax: ________________________________
e-mail: _________________ n. ____________________________________________________________________________________________
Iscritto ordine/collegio/registro dei/Associazione* __________________________________________ di* ____________________
con il n°* _____________________________Codice Fiscale* __________________________________ anno ____________________
*(indispensabile per i crediti formativi)

CONVEGNO

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Sede: Touring Club Italiano - Corso Italia, 10

IVA europea:
evoluzione in materia
di IVA e operazioni
internazionali

Attestato di partecipazione
Al termine di ciascun incontro tutti i partecipanti
riceveranno un attestato di partecipazione.
Materiale didattico
A tutti i partecipanti verrà consegnata una dispensa
realizzata ad hoc con i contributi dei Relatori
Quota di partecipazione
€ 250,00 + IVA 20%: quota di listino
Quote agevolate:
Sconto

30%

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale: ____________________________________________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________________________________________
CAP: ______________________ Città: ______________________________________ Prov: __________________
Part. IVA/CF: ______________________________ Codice Cliente Ipsoa (se assegnato):

Milano

17 febbraio 2010

€ 175,00 + IVA 20%

Riservato ai primi 30 iscritti

€ 225,00 + IVA 20%

Riservato a
– Iscrizioni entro il 3/02/2010
– Iscrizioni multiple (due
o più partecipanti dello
stesso studio/azienda)
– Abbonati alla rivista Ipsoa
“L’Iva – Attualità, pratica
e approfondimento”

Sconto

10%

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
– Quota di partecipazione
– Totale fattura

€ __________________ + IVA € ____________
€ __________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato ad Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve
essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 palazzo F6 – 20090 Assago
(MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “IVA MI113144”, l’intestatario fattura ed il nome
del partecipante.
Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia Srl sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio & Industria
(ABI 5048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111), indicando nella causale il riferimento “IVA
MI113144”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. È necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione
Ipsoa una copia del bonifico effettuato.
Addebito sulla carta di credito
(A001) American Express (15 cifre)
(C001) Visa (16 cifre)

(B001) Mastercard (16 cifre)
(D001) Diner's (14 cifre)

n.
scadenza
intestata a ______________________________________________________________________________________________________________
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Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei
partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento.

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. Non è consentito registrare le lezioni in aula.
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Responsabile del trattamento: Ufficio MID-WKI. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID-WKI presso la sede della
società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di
esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

Data _______________________________ Firma ______________________
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

Gli sconti non sono tra loro cumulabili
Le quote comprendono il materiale didattico ed il coffee breack

Crediti formativi
Il programma del Convegno è stato inoltrato agli Ordini
competenti per l’accreditamento.
Per maggiori informazioni sullo stato degli accreditamenti:
www.ipsoa.it/formazione
Informazioni e iscrizioni:
Segreteria Organizzativa
Tel. 02/82476.404-343-882
Fax 02/82476037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
www.ipsoa.it/formazione
Oppure rivolgersi a:
■ Agenti Cedam
■ Agenti Indicitalia
■ Agenzie Ipsoa
■ Agenti Utet Giuridica
■ Agenti Leggi d’Italia Professionale
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CONVEGNO

Programma

Convegno

IVA europea: evoluzione in materia di IVA e operazioni internazionali
Programma

Mattino dalle 9.30 alle 13.00

Pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30

Moderatore

Professore Emerito di Diritto tributario,
Università di Pavia
Avvocato in Milano, Studio G. Falsitta
e Associati

• IVA e operazioni internazionali: evoluzione della normativa e orientamento
della Corte di Giustizia
Raffaele Rizzardi
Dottore commercialista e Pubblicista, Esperto Cultore della materia - Università L. Bocconi

• La territorialità della cessione dei beni
Paolo Centore
Professore a contratto di Diritto tributario - Università di Parma
Avvocato tributarista in Genova e Milano

• La territorialità della prestazione di servizi
Maurizio Logozzo
Professore Straordinario di Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Le nuove regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi: criteri speciali
Paolo Parisi
Professore di Diritto tributario S.S.E.F. Ezio Vanoni

• Applicazione dell’IVA e reverse charge
Livia Salvini
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università LUISS Guido Carli - Avvocato in Roma, Studio
Associato Legale tributario fondato da F. Gallo

Moderatore

Giuseppe Zizzo
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università
C. Cattaneo di Castellanza, Avvocato in Milano –
Zizzo e Associati

• Soggetti non residenti e ruolo della stabile organizzazione
Marco Cerrato
Professore a contratto di Diritto tributario, Università C. Cattaneo di Castellanza, Dottore di ricerca
in Diritto tributario, Avvocato - Maisto e Associati, Milano

• Il regime dei rimborsi ai soggetti non residenti
Franco Ricca
Cultore di Diritto tributario, Università di Torino - Esperto tributario e pubblicista

• Abuso del diritto nelle operazioni internazionali
Mauro Beghin
Professore Straordinario di Diritto tributario, Università di Padova – Avvocato e Dottore
commercialista in Padova

• Strumenti normativi per il contrasto alle frodi carosello
Giuseppe Zizzo
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università C. Cattaneo di Castellanza, Avvocato in
Milano – Zizzo e Associati

• Nuove regole sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione
internazionale
Emidio Cacciapuoti
Dottore commercialista SJ Berwin

www.ipsoa.it/formazione

Gaspare Falsitta

