
 

 
 

Corso online 
VENDERE ALL’ESTERO BENI E SERVIZI B2B E B2C, 

CON COMMERCIO TRADIZIONALE ED ELETTRONICO 
  

24 e 27 settembre 2021 
8 ore formative 

 
 
DOCENTE 
Antonio Scalia, Dottore commercialista e Direttore scientifico Master Diritto Tributario WKI -Tax Consulting 

Firm 

 
DESTINATARI 

§ Avvocati 

§ Dottori commercialisti ed esperti contabili 

§ Consulenti fiscali 

 

CREDITI FORMATIVI  
Dottori commercialisti ed Esperti Contabili: il programma è stato inoltrato per l’accreditamento. 

Codici materia per l’accreditamento: D.7.2 (4 ore), D.7.7 (4 ore)_FRL: nessuna corrispondenza 

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito www.formazione.ipsoa.it    

 
OBIETTIVI 
Il commercio elettronico con la pandemia ha avuto una crescita esponenziale, con un conseguente 

allargamento nei mercati esteri – UE e extraUE - delle nostre imprese e dei prodotti made in Italy.  

A luglio sono entrate in vigore importanti semplificazioni in ambito europeo, relative soprattuto alle vendite 

a distanza di beni (e-commerce indiretto) e alle importazioni di beni di basso valore tramite interfacce 

elettroniche.  

In tale contesto, il professionista deve farsi trovare pronto, conoscendo tutte le regole fiscali per assistere i 

propri clienti nelle operazioni con l’estero; a tal fine, il corso vuole fornire – in modo chiaro e sistematico – 

tutti gli strumenti necessari per fornire loro consulenze qualificate.  

 

PROGRAMMA 
LE REGOLE BASE IVA E TUIR NEL COMMERCIO CON L’ESTERO 

- I servizi digitali come ‘prestazioni di servizi’ ai fini Iva 

- L’obbligo di fatturazione anche nel caso di mancanza presupposto territoriale Iva 

- Soggetto passivo Iva “stabilito” e soggetto passivo Iva “identificato” 

- Internazionalizzazione d’impresa mediante la costituzione di una società o l’apertura di una branch 

all’estero 

- La regola della territorialità IVA nelle cessioni di beni 

- La doppia regola della territorialità IVA nelle prestazioni di servizi e le deroghe per servizi ‘specifici’ 

La deroga per i servizi digitali (TTE) B2C. Definizione di ‘servizio elettronico’ 

- Il Reverse charge ‘esterno’ 
 

IL COMMERCIO TRADIZIONALE UE E EXTRA-UE 
- Le esportazioni di beni mobili materiali. Plafond, dichiarazione intento e esportatore abituale 



 

- Le cessioni intracomunitarie B2B di beni mobili materiali. I requisiti per definire una operazione 

‘intra-UE’ ed applicazione della normativa speciale Iva UE (DL 331/93) 

- Triangolazioni comunitarie, interne e improprie 

- I depositi fiscali 
 

IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO 
- Le cessioni di prodotti digitali (e-commerce diretto) 

- Le cessioni intracomunitarie ‘assimilate’: le vendite a distanza UE (e-commerce indiretto) 

- I nuovi regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) 
 

I FORFETARI CON L’ESTERO 
- Le regole che si applicano ai ‘forfetari’ nelle operazioni con l’estero  

 
CALENDARIO E ORARIO LEZIONI  
Il corso si articola in 2 lezioni da 4 ore formative ciascuna secondo il seguente calendario:  

- 24 settembre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
- 27 settembre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Le slides utilizzate dal docente durante il webinar saranno rese disponibili prima di ciascun incontro. 

Entro le 48 ore successive a ciascun incontro saranno disponibili sul portale le risposte da parte del relatore 

a tutte le domande di interesse generale poste nella chat durante l’evento. 

La registrazione dell’ìevento sarà disponibile entro le 72 ore successive a ciascun incontro. Tale registrazione 

è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione 

professionale continua. 

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE 
Una volta effettuato l’acquisto riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 

 
ATTESTATO/DIPLOMA DI MASTER 
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato: 

Ø per i Corsi/Convegni un Attestato di partecipazione 

Ø per i Master un Diploma di Master 

Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell’iscritto, 

verrà rilasciato anche un Attestato per i Crediti Formativi. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Prezzo di listino: € 320+iva 

Sconto 10% € 288+iva per iscrizioni entro il 10 settembre 2021  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione può essere effettuata: 

• on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it 

• via mail, inviando all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d’iscrizione 

• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

 

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il numero 

minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 

 

FORMAZIONE FINANZIATA 
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: formazionefinanziata.ipsoa-

it@wolterskluwer.com 
 

 



 

 
CONTATTI 
IPSOA Scuola di formazione  

masterdirittotributario@wolterskluwer.com 

366 6302332 

  


