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1° modulo IVA (2h) : Inquadramento giuridico e regole di territorialità
L'evoluzione dell'IVA dalle prime direttive al regime definitivo.
Focus sulle ultime direttive: quick fixes e pacchetto commercio digitale
La territorialità delle cessioni di beni
La territorialità delle cessioni di servizi
2° modulo: Imposte dirette e convenzioni internazionali
Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni;
BEPS project e cenni sulle 15 Actions.
3°modulo IVA (2h) : operazioni intracomunitarie
Acquisti intracomunitarie
Cessioni intracomunitarie
Operazioni a catena e triangolari
Prove di trasporto post quick fixes
Elenti Intrastat: cenni
4° modulo: Mandatory discosure rules
L’accordo intergovernativo FACTA;
Dall’art. 26 del Modello di convenzione OCSE all’Action 12 del BEPS Project: l’origine della
“collaborazione forzata”;
Cenni sulla cooperazione amministrativa e il sistema delle DAC;
La DAC 6 e le sue implicazioni nell’ordinamento domestico.
5° modulo IVA+ cenni dogane (2h) : operazioni internazionali
Importazioni
Esportazioni
Documenti doganali (DAU)
Regimi sospensivi dogane contenuti nel CDU (codice dogane UE)
6° modulo: Imposte dirette in ambito Europeo – profili sostanziali
La regola dell’unanimità;
La proposta della Commissione europea “Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella
politica fiscale dell'UE” (COM(2019)8) e la clausola passerella di cui all’art. 48, § 7 del TUE);

Il diritto derivato dell’Unione europea: Direttiva madre-figlia sui dividendi intersocietari; Direttiva
sulle riorganizzazioni societarie transnazionali; Direttiva sugli interessi e royalties intersocietari;
Direttiva ATAD.
7° modulo IVA (2h): nuova riforma IVA commercio digitale
Contesto giuridico
Regime vendite a distanza EU
nuovo OSS
Regime vendite a distanza di beni importati extra-UE
nuovo IOSS
responsbilità Marketplace
8° modulo: Imposte dirette e diritti fondamentali dell’uomo-contribuente
La giurisprudenza della CEDU in materia tributaria (tutela giurisdizionale effettiva e giusto
processo);
Corte di Giustizia dell’Unione europea e imposte dirette: libertà di stabilimento, principio di non
discriminazione e libera circolazione nel mercato interno.
9° modulo: la realtà dopo la Brexit (simposio finale, webinar aperto anche ai non iscritti)
a) IVA + Dogane : impatti BREXIT
Contesto giuridico (prof. diritto EU?)
Nuova qualificazione giuridica operazioni tassabili + obbligazioni doganali (dogana intelligente)
Nuovo sistema di vendite a distanza ad hoc per Gran Bretagna
b) Dividendi, interessi e royalties in uscita;
Fusioni scissioni conferimenti d’azienda e scambi di azioni;
Exit tax e riconoscimento dei valori d’ingresso;
Dividendi in entrata e plusvalenze;
Cooperazione amministrativa.

