
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar volto a 
fornire al partecipante un quadro generale attraverso il quale poter agilmente 
individuare i tratti caratterizzanti le principali novità introdotte dal legislatore 
italiano, a decorrere dal 1 luglio 2021, in materia di IVA sulle prestazioni di servizi 
e vendite a distanza di beni. La modifica normativa resasi necessaria a seguito 
del recepimento della Direttiva (UE) 5 dicembre 2017, n. 2017/2455, modificativa 
delle precedenti Direttive n. 2006/112/CE e n. 2009/132/CE, trova utilità e perfetta 
contestualizzazione nello specifico momento storico in cui ci troviamo a 
vivere, caratterizzato da un’emergenza sanitaria senza eguali e restrizioni agli 
spostamenti fisici delle persone che hanno determinato un generale fiorire del 
mercato on-line di beni di qualsiasi genere. L’intervento in oggetto focalizza, in 
particolare, la propria attenzione sul trattamento IVA riservato dal 1. luglio 2021 
alle operazioni di e-commerce indiretto, ovvero B2C: il legislatore ha, infatti, 
previsto l’abolizione delle soglie attualmente in vigore per le vendite a distanza 
comprese tra i 35’000 e i 100’000 euro e il varo di un’unica soglia, valida per 
tutti gli Stati membri, pari a 10’000 euro, al di sopra della quale l’operazione si 
considera rilevante ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni, l’estensione 
del regime speciale MOSS alle vendite a distanza di beni (e-commerce indiretto), 
che prende ora il nome di OSS, e l’introduzione di specifici obblighi per i soggetti 
che facilitano, mediante un’interfaccia elettronica, le vendite intracomunitarie 
a distanza di beni e le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi. In base 
alle nuove disposizioni, inoltre, per semplificare gli obblighi IVA dei soggetti 
passivi impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori 
finali, l’attuale regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, 
definito “MOSS” è esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese 
a consumatori finali. Ai partecipanti sarà data la possibilità di intervenire e porre 
domande orali direttamente al relatore.

Nuove regole IVA-UE per l’e-commerce

Un quadro generale sulle principali novità introdotte dal legislatore italiano

Data e orario
Martedì 
7 settembre 2021
17.00-18.00

Webin
ar

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie



Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, persone interessate alla fiscalità

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
CHF  30.– per i soci individuali AMASTL, i soci Alumni SUPSI, i 
membri ACF, AIF, AITI, SVIT Ticino, Fiduciari Suisse
CHF  80.– per i soci sostenitori AMASTL 
Euro 30.– per gli iscritti ODCEC
CHF  100.– per gli altri

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-07-09-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 3 settembre 2021

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi. Durante il webinar è data la possibilità ai 
partecipanti di porre domande e interagire con il relatore. 

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch

Roberto Bianchi
Dottore commercialista e revisore legale, cultore 
della materia e professore a contratto di diritto 
tributario presso l’Università La Sapienza, 
l’Università LUISS, l’Università L. Bocconi e la SUPSI

Nuove regole IVA-UE per l’e-commerce

Programma e relatore

DAS Fiduciary & Consulting 

Programma formativo interdisciplinare che combina fra l’altro materie contabili, fiscali, di revisione e di pratica giuridica con 
moduli dedicati alla consulenza in ambito fiduciario ed economico e che mira a promuovere la posizione del “fiduciario” nel 
Canton Ticino.  

ll percorso di studio, in partenza a settembre 2021, è rivolto a persone che vogliono acquisire un alto livello di qualifica 
professionale in tutto il campo dell’amministrazione fiduciaria e della consulenza aziendale ed economica, nella consulenza di 
piccole e medie imprese (PMI) e nelle organizzazioni di diritto pubblico e privato, con i loro compiti particolarmente complessi. 

I diplomati potranno frequentare un semestre aggiuntivo per l’ottenimento del MAS SUPSI in Fiduciary & Consulting. 

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/das-fiduciary-consulting

TICINO


