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Contenuto
A partire dal 1° luglio 2021, in virtù delle nuove regole Iva in tema di commercio elettronico, verrà a 
crearsi un grande mercato comunitario, composto da 446 milioni di persone, facilmente raggiungibile 
anche dalle imprese piccole e medie. In vista di tale importante cambiamento è necessario preparare 
la propria azienda al nuovo scenario operativo.
Il webinar si propone di esaminare con taglio pratico le nuove regole, rispondendo ai quesiti dei partecipanti.
Particolare attenzione sarà rivolta agli impatti pratici delle Direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE e 
dello Schema di decreto legislativo di recepimento.

Data e durata del webinar
Il webinar di approfondimento si terrà Giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 9.30 alle 13.00

Quote di partecipazione 
Per le imprese associate API Torino il costo di partecipazione al webinar, comprensivo della di-
spensa che verrà inviata ad ogni singolo partecipante, è di euro 150,00 + Iva; per i non associati 
è di euro 200,00 + Iva. È previsto uno sconto del 20% per i partecipanti aggiuntivi per azienda e 
per chi ha già partecipato ad altri seminari organizzati dall’area fiscale.

Docente
Stefano Garelli - Dottore commercialista in Torino

Come iscriversi
Scaricare la scheda di adesione. 
Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Fiscale Tributario  
(011 4513.222; fiscale@apito.it).

Società controllata da

Programma
Vendita di beni fisici (commercio elettronico indiretto)
• Adempimenti e scelte iniziali
• Vendita di prodotti non sottoposti ad accisa
• Vendita di prodotti sottoposti ad accisa (es. bevande alcoliche)
Vendita di beni virtuali (commercio elettronico diretto)
• Adempimenti e scelte iniziali
• Vendita in ambito nazionale, UE ed extra UE
Novità dal 1° luglio 2021: dal regime speciale MOSS al regime speciale OSS
• Novità per la vendita di beni fisici in ambito Ue direttamente e tramite piattaforme on-line
• Novità per la vendita di beni virtuali in ambito Ue 
• Vendita a distanza di beni importati 
Risposte alle domande dei partecipanti

https://apito.it/wp-content/uploads/2021/05/Scheda_adesione_webinar_commercio_elettronico.docx
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