
Agenda

14.30 Welcome coffee e registrazione

15.00 - 18.00

Saluto di benvenuto e introduzione

Novità in tema di detrazione

— I 'nuovi' artt. 19 e 25 del DPR 633/72 come modificati dal DL 
50/2017;

— Disallineamento tra le due norme e connesse problematiche 
applicative;

— La C.M. 1/2018 e l'interpretazione 'estensiva' ispirata ai 
principi comunitari;  

— Residui dubbi e spunti interpretativi. 

IVA addebitata per errore: novità pro contribuente

— Restituzione dell'imposta non dovuta: il nuovo art. 30-ter del 
DPR 633/72 introdotto dalla Legge Europea 2017;

— Detrazione dell'imposta non dovuta: il nuovo comma 6 dell’art. 
6 del DLGS 471/97 modificato dalla Legge di Bilancio 2018;

— Il difficile coordinamento tra le due norme e i dubbi di 
conformità coi principi sanciti della Corte di Giustizia;

— Applicabilità del favor rei ai contenziosi non ancora definiti.
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Novità IVA: Difficoltà applicative 
e spunti interpretativi
Martedì 6 marzo 2018, ore 14.30 - 18.00
NH Padova, Via Niccolò Tommaseo 61, 35131, Padova



Fatturazione elettronica

— La normativa vigente e le sue criticità; 

— Le novità introdotte dalla legge di bilancio 205/2017;

— L’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti BtoB: 
principali criticità e punti ancora da chiarire (cessione 
carburanti, etc.);

— Proposte per i provvedimenti attuativi della legge.

Gruppo IVA

— Cenni ai principi generali del nuovo istituto; 

— Principali criticità e dubbi interpretativi;

— Aggiornamento sullo stato dell'arte: a quando il decreto 
attuativo?

Interverranno all'evento: 

Gaetano Mesiano, Dirigente Assonime

Alessandro Baldon, Tax Partner, Studio Associato (KPMG)

Andrea Fasan, Tax Partner, Studio Associato (KPMG)

Davide Morabito, Tax Partner, Studio Associato (KPMG)

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di 
entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.


	Slide Number 1
	Slide Number 2

