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BREXIT E IVA: 
COSA CAMBIA DAL 1/01/2021

Durata: 2 ore



OBIETTIVI DEL CORSO
Il 31 dicembre 2020 si chiude il periodo di salvaguardia durante il quale il Regno Unito 
è stato considerato ancora come uno Stato membro dell’Unione Europea dal punto di 
vista dell’Iva. 
Dal 1° gennaio 2021 le cose cambiano, per cui gli operatori che hanno scambi commer-
ciali con detto Paese non potranno più utilizzare i vecchi schemi degli scambi intracomu-
nitari, trovandosi ora a relazionarsi con un soggetto extraeuropeo.
Nel seminario si esamineranno le questioni, fondamentalmente nell’ambito dell’Iva, che 
interessano gli scambi di beni o servizi tra i due Paesi, oltre a tutti quegli aspetti legati 
a procedure e adempimenti, come i rapporti con i rappresentanti fiscali, i rimborsi, la 
gestione delle operazioni prive di corrispettivo, con l’obiettivo di fornire a imprese e Studi 
professionali un quadro complessivo sufficiente a gestire l’impatto delle nuove regole.
Un focus particolare verrà riservato per tutte le operazioni a cavallo e per gli anticipi che 
possono ricadere nell’uno o nell’altro regime.

DATE E ORARIO   
26 febbraio 2021
Dalle 15:00 alle 17:00 (2 ore)
Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta.

CORPO DOCENTE 
Luca Signorini 
ODCEC Verona

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: inoltrata richiesta per 2 CFP

Consultare il sito www.drcnetwork.it/professione-commercialista per verificare lo stato di
accreditamento del corso

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli appro-
fondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è 
caricato il corso.

PROGRAMMA

Le operazioni Iva tra Italia e Regno Unito dopo la BREXIT
• Adempimenti soggetto UK in IT e soggetto IT in UK
• Le operazioni senza corrispettivo
• Cessioni di beni e prestazioni di servizi
• Operazioni triangolari
• Rimborsi Iva
• Identificazione diretta

Sintesi degli altri punti dell’accordo di separazione dalla UE
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Brexit e Iva: 
cosa cambia dal 1/01/2021

Web Live in diretta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 40 + IVA
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

Brexit e Iva: cosa cambia dal 1/01/2021.................................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40 + IVA

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

Altro: 

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP: Comune:     Prov:

Telefono: Fax:

P.IVA:

E-mail Studio:

Pec: Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT51A0521601633000000003473 - 
Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Web Live Brexit (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per 
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni 
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________  

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi


