
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: novità 2017 ed esame degli ultimi orientamenti di prassi e 
giurisprudenza  
  

Organizzazione a 

cura di:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro 

In collaborazione 

con:

UNOFORMAT SRL 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il DEF 2017 ha introdotto alcune novità in tema di IVA in vigore dal 1 luglio 2017, come l’estensione dell’applicazione 
del meccanismo dello split payment e nuovi limiti alle compensazioni di crediti erariali senza il visto di conformità; 
oggetto di modifica è stata anche la tempistica per la detrazione dell’Iva sugli acquisti. Inoltre, di rilevante impatto è 
stato il nuovo regolamento comunitario UE 1042/2013 in vigore dal 1 gennaio 2017, che muta il trattamento IVA dei 
servizi relativi a beni immobili sia sotto il profilo della territorialità che dell’applicazione del reverse charge interno. Il 
convegno si pone quindi l’obiettivo di fornire un quadro completo delle modifiche introdotte in tema di Imposta sul 
Valore Aggiunto nonché di esaminare compiutamente le indicazioni di prassi fornite recentemente dall’amministrazione 
finanziaria e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari. 

Località:

CATANZARO, mercoledì 11/10/2017 
HOTEL GUGLIELMO, SALA CONVEGNI 
VIA A. TEDESCHI, 1, CATANZARO (CZ) 
tel: 0961741922 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

08:50 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

09:00 - 13:00 Programma   
l Le novità della manovra correttiva: estensione dello split payment e nuove ipotesi di visto di 

conformità per le compensazioni dei crediti erariali  
l La detrazione dell’Iva dopo le modifiche del Dl 50/2017  
l Territorialità Iva: le novità introdotte dal nuovo regolamento comunitario UE 1042/2013 in vigore dal 

2017 e la corretta fatturazione per cessione di beni, prestazioni di servizi e scambi intracomunitari. Il 
reverse charge: casi operativi e ultimi orientamenti di prassi  

l IVA e commercio elettronico  
l L’opzione per l’invio dei corrispettivi telematici e delle fatture elettroniche per il 2018  

 
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 verranno rese disponibili nell’area personale sul sito www.unoformat.it 
all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Aldo Gimigliano – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335412618 - E-mail: aldo.gimigliano@cgn.it


