
 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE |FORMAZIONE II° SEMESTRE 2017 
 

TRIANGOLAZIONI UE ED EXTRA-UE E QUADRANGOLAZIONI:  
IVA E ASPETTI OPERATIVI 
 

martedì 10 ottobre 2017, ore 14.00 - 17.30 
Camera di Commercio di Lecco | Via Tonale 28/30 Lecco 

 

Riprende il percorso di aggiornamento sulle principali tematiche di commercio estero rivolto alle MPMI del 
territorio lariano, proposto da Lariodesk Informazioni, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Lecco, con Sviluppo Impresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como e Unioncamere L. 
L’appuntamento, rivolto in particolare ai responsabili amministrativi, commerciali e agli addetti del servizio 
estero, ha l'obiettivo di analizzare i movimenti di beni - oggetto sia di operazioni di compravendita sia di 
ulteriori lavorazioni - tra tre o più soggetti economici diversi e situati in Stati differenti; conoscere la 
normativa IVA al fine di poter beneficiare di agevolazioni finanziarie; porre la necessaria attenzione alla 
documentazione da emettere per effettuare correttamente le operazioni triangolari; illustrare problematiche 
e soluzioni operative per pianificare coerentemente le procedure applicative e contrattuali legate a queste 
operazioni. Ampio spazio sarà dato ai quesiti posti dai partecipanti. 
 

PROGRAMMA 
 

ore 14.15  Registrazione dei partecipanti 
 

ore 14.30 Apertura dei lavori 
 

 Gianluca Giussani-  Esperto Lombardiapoint 
 

Argomenti 

 Classificazione delle triangolazioni IVA: 
- triangolazioni nazionali 
- triangolazioni comunitarie 
- triangolazioni extra-UE 

 Quadrangolazioni e operazioni a catena: problematiche e soluzioni 

 Normativa civilistica e giuridico-fiscale delle triangolazioni 

 Prestazioni di servizi associate alle triangolazioni  

 Condizioni essenziali e aspetti problematici: 
- termini di resa, 
- cessioni gratuite, 
- aspetti doganali, 
- prova dell'avvenuta esportazione, ecc. 

 

ore 16.00  coffee break 
 

 Recenti sentenze e provvedimenti: 
- Corte di Giustizia UE 
- Corte di Cassazione 
- Agenzia delle Entrate 

 Triangolazioni e plafond 
 Detrazione dell’IVA nelle operazioni intra-UE 
 Trianglazioni e obblighi dichiarativi 

- Intrastat 
- Black list 

 Casi pratici: spazio ai casi specifici dei partecipanti 
 

ore 17.30  Chiusura dei lavori 

 
ISCRIZIONE FORM ONLINE:  https://goo.gl/HLksEG  entro il 9 ottobre 2017  -  
 
 

Quota di partecipazione: euro 70,00 IVA inclusa  
Per due partecipanti della stessa azienda euro 100,00 IVA inclusa 
 
Segreteria organizzativa: Lariodesk Informazioni - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco 

Tel. 0341/292.254 - Fax 0341/292.255 - Email: info@lariodesk.it - Web: www.lariodesk.it 
 

 

https://goo.gl/HLksEG
http://www.lariodesk.it/

