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VETRINA

Gli effetti della manovra correttiva sull'Iva
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PROGRAMMA

Nuovi vincoli in tema di compensazioni, visto di conformità e utilizzo dei mod.F24

I nuovi limiti per la compensazione dei crediti fiscali e la riduzione dei tempi di utilizzo
La distinzione tra compensazioni orizzontali e verticali: le indicazioni dell’Agenzia
Relazione tra compensazioni orizzontali, verticali e richieste di rimborso
Modalità e regole di utilizzo dei modelli di pagamento F24

Visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti trimestrali

L’estensione della disciplina del visto di conformità ai crediti trimestrali
Il nuovo modello TR e la ravvedibilità dell’istanza trimestrale
Le conseguenze legate alla mancata apposizione del visto di conformità
Rapporti tra credito trimestrali e annuali

Nuove regole in tema di detrazione e registrazione degli acquisti

Le regole nazionali e comunitarie per l’esercizio del diritto alla detrazione ai fini Iva
Le conseguenze della riduzione dei termini di esercizio del diritto alla detrazione
La riduzione del termine di registrazione degli acquisti
Problemi interpretativi e decorrenza delle nuove disposizioni

Regime dello split payment: esteso l’ambito di applicazione

I nuovi soggetti interessati all’assolvimento dell’Iva con modalità split payment
Le nuove operazioni escluse dal meccanismo dello split
La disciplina transitoria e la decorrenza delle novità
Aspetti critici: la gestione delle note di variazione e le facoltà dei soggetti interessati

Regime sanzionatorio reverse charge: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia

Il nuovo impianto sanzionatorio per le violazioni da reverse
Decorrenza e applicazione del principio del favor rei
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Omessa applicazione del reverse e irregolare assolvimento dell’imposta
Procedure di regolarizzazione e applicazione del ravvedimento operoso

Incremento programmato delle aliquote IVA e misure Iva minori

Clausola di salvaguardia: l’incremento delle aliquote Iva
Aliquote ridotte per il trasporto di veicoli al seguito di persone
Responsabilità solidale per l’acquirente di combustibile per autotrazione
Esenzione Iva nei servizi di vitto e alloggio

CORPO DOCENTE

Luca Caramaschi
Pubblicista - Dottore Commercialista

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Firenze Hotel Londra

- Come Arrivare
14.00 - 17.30 19/10/2017 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

14.00 - 17.30 24/10/2017 Dettagli

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

14.00 - 17.30 18/10/2017 Dettagli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

http://www.euroconference.it/map?uid=29
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gli_effetti_della_manovra_correttiva_sulliva#
http://www.euroconference.it/map?uid=33
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gli_effetti_della_manovra_correttiva_sulliva#
http://www.euroconference.it/map?uid=76
http://www.euroconference.it/map?uid=76
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gli_effetti_della_manovra_correttiva_sulliva#
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gli_effetti_della_manovra_correttiva_sulliva
http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

