Seminario
“RIFLESSI FISCALI IN MATERIA DI IVA E IMPOSTE DIRETTE DEI
CONTRATTI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALL’ESTERO”
mercoledì 19 luglio 2017 ore 09.30- 13.00 e 14.00 - 17.00
presso la sede camerale di Via Ganaceto 134 – Modena
PROMEC, Azienda Speciale per l’internazionalizzazione della Camera di Commercio di Modena, nell’ambito delle
iniziative volte ad approfondire gli aspetti più tecnici connessi all’internazionalizzazione, invita tutte le imprese
interessate ad una giornata formativa di approfondimento in materia di fiscalità e contrattualistica
internazionale. L’incontro avrà luogo in data mercoledì 19 luglio, presso la sede camerale di Via Ganaceto 134 a
Modena e si propone l’obiettivo di approfondire tutti gli aspetti normativi con un approccio pratico e operativo.

RELATORI:

dott. Riccardo Zavatta, Studio Sirri - Gavelli - Zavatta & Associati di Forlì
avv. Alessandro Albicini, esperto in contrattualistica internazionale

PROGRAMMA
•
•

•

•

La vendita dei beni esistenti all’estero: depositi all’estero, consignment stock e contratto estimatorio, vendite con
riserva di gradimento, vendite con installazione in paesi comunitari, gestione dei resi da deposito: regimi IVA, plafond,
utilizzo del rappresentante fiscale, fatturazione, note di accredito e adempimenti contabili e documentali.
La vendita dei beni prodotti all’estero post lavorazione in paesi comunitari ed extracomunitari: regimi IVA, plafond,
utilizzo del rappresentante fiscale, fatturazione e adempimenti contabili e fiscali.
- Clausole contrattuali che regolano il passaggio della proprietà ed i rischi di perimento e danneggiamento dei beni,
difetto di conformità della merce, clausole di limitazione di responsabilità del venditore, legge applicabile e foro
competente.
La vendita dei beni all’estero tramite agenti e commissionari, anche con deposito: regime IVA e imposte dirette nei
rapporti internazionali delle provvigioni e commissioni, delle indennità di fine rapporto e del patto di non concorrenza
post contrattuale.
- Clausole contrattuali che disciplinano il contratto di agenzia e commissione nei rapporti internazionali,
regolamentazione dell’indennità di fine rapporto, problematiche contrattuali di gestione dei rapporti con agenti
stranieri, obblighi informativi a carico dell’agente.
Il contratto di concessione di vendita all’estero: tematiche fiscali in materia di transfer price, servizi accessori
(consulenza, assistenza post vendita, iniziative promo-pubblicitarie e riaddebiti di spese), e interventi in garanzia.
- Clausole principali per regolare gli accordi di concessione di vendita all’estero, previsione di diritti di esclusiva,
clausola sui target minimi di vendita, modalità di chiusura del rapporto contrattuale con concessionari stranieri,
modalità contrattuali per disciplinare gli interventi in garanzia, imposizione dei prezzi di rivendita.
La quota di partecipazione al seminario è di € 130,00 + IVA a partecipante e include materiale didattico che verrà
inviato via mail nei giorni antecedenti la data del seminario e buffet lunch. Si raccomanda di attendere la fattura
prima di procedere con il pagamento.
L’ ammissione è subordinata all’invio del modulo di iscrizione, da inoltrare preferibilmente via e-mail all’indirizzo
maria.romeo@mo.camcom.it oppure via fax allo 059 208520, entro il 13 luglio p.v. Le adesioni verranno accettate
in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili. Una volta inviata la scheda di adesione, la partecipazione al
seminario si considera confermata. Sarà nostra cura dare opportuna comunicazione in caso di annullamento,
esaurimento dei posti o di eventuali variazioni.
Per eventuali chiarimenti contattare d.ssa Maria Romeo tel. 059 208349,
e-mail: maria.romeo@mo.camcom.it

“RIFLESSI FISCALI IN MATERIA DI IVA E IMPOSTE DIRETTE DEI
CONTRATTI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALL’ESTERO”
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Modulo di iscrizione
(Da rispedire attn. Maria Romeo via mail: maria.romeo@mo.camcom.it oppure via fax nr. 059-208520)

Ragione sociale__________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________________
C.a.p.______________ Città__________________________________________Prov__________________________
P. IVA________________________________CODICE FISCALE___________________________________________
Tel.___________________________________________Fax______________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________________
Sito Internet______________________________________________________________________________________
Settore di attività___________________________________________________________________________________
Nome /i del /i partecipante /i__________________________________________________________________________
Ruolo ricoperto in azienda ___________________________________________________________________________
Riservato alle Pubbliche Amministrazioni:
Codice Accreditamento IPA _______________________________-__ per fatturazione elettronica (obbligatorio)
Si impegna al pagamento di € 130,00 + IVA a partecipante, da effettuare a ricevimento fattura, mediante
bonifico bancario intestato a: PROMEC - IBAN IT 84 K 05034 12904 0000 0000 0253 “Banca Popolare Società
Cooperativa” Agenzia “D” via Torrazzi 8, 41122, Modena
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 6 giorni lavorativi antecedenti alla data del
seminario. Il mancato rispetto del suddetto termine NON COMPORTA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI
VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata versata
L’azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art 3 della Legge 136/2010

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati, e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti
finalità: a) invio di materiale informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c)
gestione amministrativo-contabile, d) realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione, saranno
utilizzati per aggiornare la nostra Banca Dati, consultabile tramite il sito www.expomo.com, potranno inoltre, essere comunicati a: enti,
istituzioni e associazioni di categoria, ad aziende coinvolte nella stessa iniziativa.
Sono riconosciuti i diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, per cui si potrà richiedere, in ogni momento, l’aggiornamento, l’integrazione, la
cancellazione totale o parziale dei dati aziendali, scrivendo a: PRO.M.EC. – Azienda Speciale della CCIAA MO, Via Ganaceto 134, 41121
Modena o alla casella di posta elettronica expomo.com@mo.camcom.it. Alla c.a. Responsabile Privacy

Data________________________

Firma ___________________________________________

