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L’Iva 
nei servizi Ue 
ed extra-Ue 

 
 

Le spese di trasferta 
e di rappresentanza 

Ore 14.30 – 18.30 

Iva: i servizi Ue ed extra-Ue 
 
Le recenti circolari dell’agenzia delle Entrate 
hanno chiarito alcuni aspetti controversi della 
normativa Iva sui servizi intracomunitari e sui 
modelli Intrastat, in vigore dal 2010, ma ancora 
molte sono le novità da approfondire. 
 
L’incontro di studio vuole analizzare la nuova 
normativa, partendo dai casi pratici che ci ven-
gono quotidianamente proposti dai nostri 
clienti. 
 
Redditi e Iva: trasferte, rappresentanza, 
omaggi e liberalità 
 
La deduzione al 75% delle spese per prestazio-
ni alberghiere e somministrazione di alimenti e 
bevande deve essere coordinata anche con le 
disposizioni relative alla deduzione delle spese 
di rappresentanza e con le nuove regole relati-
ve alla detrazione dell’Iva. 
 
Basandosi sulle recenti interpretazioni 
dell’agenzia delle Entrate, l’incontro di studio 
vuole analizzare queste due tipologie di spese, 
confrontando anche le spese di rappresentanza 
con altri costi simili, come gli sconti commer-
ciali, le liberalità ai dipendenti, le operazioni a 
premio. 
 
Basandosi sulle recenti interpretazioni del Mi-
nistero del lavoro, poi, verrà data particolare 
attenzione ai rimborsi spese dei dipendenti, 
degli amministratori e dei soci di società, per 
fare il punto sulla loro rilevanza fiscale in capo 
al lavoratore e sulla loro deduzione in capo 
all’impresa. 

Il programma 

Martedì 14 settembre 2010 
Giovedì 16 settembre 2010  

presenta il  
Corso di aggiornamento professionale 

DIRETTIVO  -  TRIENNIO 2010-2013 

Direttivo UGDCEC Padova 

• Presidente: Dott. Stefano Neroni 
• Vice Presidente: Dott.ssa Ornella Nohles 
• Segretario: Dott. Davide Iafelice 
• Tesoriere: Dott.ssa Chiara Bacco 
• Consigliere: Dott. Luca Rigato 
• Consigliere: Dott.ssa Beatrice Azzolini 
• Consigliere: Dott.ssa Samantha Visentin 
 

Collegio dei Probiviri 

• Presidente: Dott. Andrea Lovato 
• Probiviro: Dott. Filippo Capuano 
• Probiviro: Dott. Renato Bogoni 
 
Coordinatore Scientifico: Dott. Luca De Stefani 

Con la partecipazione di 



La quota di iscrizione all’UGDCEC di Padova è di 60 
euro per i soci effettivi (iscritti alla sez. A dell’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di età infe-
riore ai 43 anni) e per i soci aderenti (tutti gli altri), 30 
euro per i soci praticanti. Per iscriversi è necessario anda-
re nel sito www.ugdcpd.it, e dalla home page cliccare su 
“Iscrizione all’associazione” nel menù di sinistra, seguen-
do quindi le istruzioni a video. 
 
Per iscriversi al convegno è necessario andare nel sito 
www.ugdcpd.it, e dalla home page cliccare su “Iscrizione 
ai convegni” nel menù di sinistra, seguendo quindi le 
istruzioni a video. 
 
I pagamenti della quota di iscrizione al corso e 
dell’eventuale quota di iscrizione all’UGDCEC di Pado-
va vanno effettuati tramite bonifico bancario su c/c, in-
testato all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Padova, con Iban IT 91 L 06225 
12104 07400856640L, specificando gli importi nella cau-
sale. 

IL PROGRAMMA 

Martedì 14 settembre 2010: 14.30 – 18.30 
 
Ore 14.30 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.35 
L’Iva nei servizi Ue ed extra-Ue 
La territorialità 
La gestione modelli Intrastat 
L’identificazione ai fini IVA 
I rimborsi IVA estera 
 
Stefano Garelli 
Dottore Commercialista e Revisore legale  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
La quota di partecipazione all’intero corso (due 
incontri) è di: 
- 50 euro + Iva, per i Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili iscritti all’UGDCEC di Padova; 
- 120 euro + Iva, per i Dottori Commercialisti, 
Esperti contabili ed altri non iscritti 
all’UGDCEC di Padova; 
- 30 euro + Iva, per i praticanti. 
 
La quota di partecipazione ad un incontro è di: 
- 40 euro + Iva, per i Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili iscritti all’UGDCEC di Padova; 
- 110 euro + Iva, per i Dottori Commercialisti, 
Esperti contabili ed altri non iscritti 
all’UGDCEC di Padova; 
-  20 euro + Iva, per i praticanti. 

Giovedì 16 settembre 2010: 14.30 – 18.30 
 
Ore 14.30 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.35 
Le spese di rappresentanza 
Gli omaggio 
Gli sconti commerciali 
Le liberalità ai dipendenti 
Le spese di trasferta per imprese e professionisti 
  - le prestazioni alberghiere 
  - il vitto e l’alloggio 

 

I rimborsi spese 
   - ai dipendenti, agli amministratori e ai soci  
   - forfettari o a piè di lista 
  - le indennità chilometriche con tariffa Aci 

 
Luca De Stefani 
Dottore Commercialista e Revisore legale  
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore” 
 
Compresa nella quota di iscrizione, a tutti i partecipanti 
sarà garantita una primaria pubblicazione de "Il Sole 24 
Ore" in formato elettronico .pdf di circa 1800 pagine 
sull'Iva Comunitaria, con tutte le novità IVA in vigore 
dal 2010. Si ringrazia per il manuale il Dott. Giovanni 
Noventa, District Manager Nordest del Sole24Ore. 

Sheraton Padova Hotel Conference Center  
Corso Argentina, 5 - 35129 Padova  
Tel. +39 049.780.8230  
Fax +39 049.899.8555  
E-mail: hotel@sheratonpadova.it  

Per qualsiasi informazione sul Corso, si può 
contattare il Collega Dott. Davide Iafelice, 
Segretario UGDCEC Padova, ai seguenti recapiti: 
Tel. +39 049.8774687  
E-mail: info@ugdcpd.it 

Le due giornate, valide ai fini della FPC, sono in 
fase di accreditamento per l’attribuzione di com-
plessivi n. 8 crediti formativi. 


