Novità IVA 2018 in Svizzera: Cosa è cambiato per gli operatori
italiani
Milano, 4 Luglio 2018 – ore 9:00-13:00
Collegamento in videoconferenza presso al sala Rossa Della camera di Commercio di
Cremona (ingresso Piazza Stradivari,5 – secondo piano)

Partecipazione gratuita
Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore nuove disposizioni sull’assoggettamento all’IVA in Svizzera per le
aziende straniere. Tutte le imprese con sede fuori dalla Confederazione Elvetica che generino un fatturato
annuo di almeno 100mila franchi, a livello globale, sono, a determinate condizioni, assoggettate all’IVA in
Svizzera con il relativo obbligo di apertura di una partita IVA mediante nomina di un rappresentante fiscale.
A sei mesi dall’entrata in vigore degli obblighi sopra citati Unioncamere Lombardia, grazie al supporto e alla
partecipazione dei massimi responsabili IVA della Amministrazione Federale delle Contribuzioni-AFC
svizzera, organizza un incontro aperto a tutti gli operatori economici e alle associazioni territoriali e di
categoria al fine di fare il punto sugli adempimenti necessari, le criticità e obblighi per le aziende italiane
che vogliono operare in Svizzera.
PROGRAMMA
09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Saluti Introduttivi: Maurizio Colombo, Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia
09.45 Raffaello Pietropaolo – Direttore Divisione Principale IVA – Vicedirettore
dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni
Attualità in materia di IVA in Svizzera
10.00 Claudio Fonti – Esperto fiscale Divisione Principale IVA - Amministrazione Federale delle
Contribuzioni
Assoggettamento imprese estere; Casi pratici di assoggettamento imprese estere; Pratica
di iscrizione
11.00 Simone Castelletti – Esperto fiscale Divisione Principale IVA - Amministrazione Federale
delle Contribuzioni
Panoramica modifiche 01.01.2018; Rimborso dell’IVA a società con sede all’estero
12.00 Gian Luca Giussani – Dottore Commercialista Esperto fiscale Unioncamere Lombardia
Casi e problematiche per le aziende italiane che operano in Svizzera
12.15 Quesiti
13.00 Chiusura lavori
Modera i lavori:Gian Luca Giussani – Dottore Commercialista esperto fiscale Unioncamere
Lombardia

Novità IVA 2018 in Svizzera: Cosa è cambiato per gli operatori
italiani
Milano, 4 Luglio 2018 – ore 9:00-13:00
Unioncamere Lombardia Via Ercole Oldofredi, 23, 20124 Milano (Sala Melegari) in
videoconferenza nelle Camere di Commercio lombarde
DATI DELLA DITTA:
Ditta/Cognome e Nome
______________________________________________________________________________
con sede/residente a _____________________________________________________________
CAP _____________

in Via ______________________________________________________

Telefono _________________________ Fax ______________________ E-mail _____________
P.IVA _____________________________

C.F._______________________________________

Settore _______________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE:
Cognome e Nome ______________________________________________________________
RINVIO, ANNULLAMENTO DEL CORSO, DISDETTA, INTERRUZIONI
Servimpresa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti. Le
quote già versate verranno restituite.
In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal corso entro il terzo giorno lavorativo
precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà essere resa.
Interruzioni della frequenza del corso per qualsiasi causa non comportano restituzione della quota di iscrizione o frazione di essa.
AI SENSI DEGLI ART. 1341-1342 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA
INTERRUZIONE DEL CORSO E ALLA DISDETTA

ASSICURAZIONE INAIL
Il partecipante al corso è lavoratore dipendente?
sì
no
Se sì, la partecipazione al corso è legata all’attività di lavoratore dipendente dell’impresa
_______________________________?
sì
no Se sì, il sottoscritto _________________________________________ datore di
lavoro dichiara che il/la
Sig./Sig.ra
__________________________________________
partecipante al corso è coperto da assicurazione INAIL per
il rischio derivante dalla partecipazione al corso.
Se no,
il partecipante è titolare di autonoma assicurazione INAIL che copre il rischio derivante dalla
partecipazione al
corso?
sì
no
Data _________________
Firma del datore di lavoro _________________________________
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03)
I dati personali forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata per le
proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona (di cui Servimpresa è Azienda Speciale). Il conferimento dei dati è
obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma
dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Cremona, ____ / ____ / ______

FIRMA ________________________________

