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Cna Cuneo, Cna Costruzioni
Piemonte e la Camera di commercio
italiana di Nizza, Sophia Antipolis e
Costa Azzurra
organizzano un
seminario gratuito intitolato “la
gestione dei cantieri in francia per
imprese italiane con e senza stabile
organizzazione”, rivolto alle imprese
aventi sede in Italia ed operanti in
territorio francese.

bappaltante e impresa subappaltatrice

L’attività formativa è organizzato nel
contesto del progetto 2018 finanziato
da Camera di Commercio di Cuneo
e Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo.

- I riflessi sulla contabilità italiana

L’incontro si svolgerà Mercoledì 26
settembre alle ore 18,00 presso la
sede di Cna Cuneo, Via Cuneo 51/I
Borgo San Dalmazzo, verterà sui
seguenti temi:
1. Gli obblighi fiscali per le imprese italiane senza stabile organizzazione: l’identificazione diretta
alla TVA
- La richiesta del numero di TVA
(presentata al DRESG SIEE 10 rue
du Centre -TSA 20011 93465 NOISY
LE GRAND CEDEX
- La fatturazione attiva e passiva: esempi pratici di fatturazione con TVA
francese, art. 41, 7 ter e 7 quater
- Il “reverse charge” tra impresa su-

- L’identificazione alla TVA e la DEB
- La compilazione del CA3: esempi
pratici
- Le aliquote della TVA
- Il pagamento della TVA

2. Gli obblighi fiscali per le imprese italiane con stabile organizzazione: la costituzione della
“Branch”
3. La “ Branch exemption”
4. La decennale: il costo per
un’impresa italiana con e senza
SO
5. Gli obblighi previdenziali per le
imprese non residenti:
- Il distacco dei lavoratori dipendenti
- Il “représentant” in Francia
- La “Carte BTP”
6. Nozioni della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
I relatori saranno:
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- Agostino PESCE, Direttore Generale della Camera di Commercio Italiana
- Mauro MICHELINI, Commercialista in Italia e in Francia, specializzato in fiscalità franco-italiana, che
presenterà tutte le particolarità burocratiche del sistema francese e le principali difficoltà che le aziende
italiane incontrano (carte du BTP, distaccamento del personale, decennale...)
- Jean-Denis MARTIN, assicuratore - AREAS assurances, che fornirà informazioni sui recenti eventi
del mercato delle assicurazioni.
- Aurelien TAFFIN, avvocato per rispondere a tutte le domande di carattere giuridico.
Le imprese interesse a partecipare all’evento formativo possono prenotare la presenza compilando la
scheda riportata in calce da inviare entro il 19 settembre prossimo al seguente indirizzo mail pdalmasso@cna-to.it
inviare entro il 19 settembre prossimo al seguente indirizzo mail pdalmasso@cna-to.it

Scheda di adesione
SEMINARIO GRATUITO
“ LA GESTIONE DEI CANTIERI IN FRANCIA PER IMPRESE ITALIANE CON E SENZA STABILE
ORGANIZZAZIONE”
Il sottoscritto ..........................................................................… Titolare dell'impresa
.........................................................................… con sede nel Comune di .......................................…
Via ……………………………………………N. ……………
P. IVA: …………………………

Tel. ………………………… Cell. ………………... …………

E-mail ……………………………………………….……………………..
comunica la propria volontà a partecipare all’evento formativo … che si svolgerà Mercoledì 26 settembre alle ore 18,00 presso la sede di Cna Cuneo, Via Cuneo 51/I Borgo San Dalmazzo “La gestione dei
cantieri in Francia per imprese italiane con e senza stabile organizzazione”.
Informativa ex artt. 13 D.Lgs 196/2003 – GDPR 679/2016 I dati sono raccolti per gestire ed organizzare la partecipazione alla manifestazione ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 679/2016). L’interessato può esercitare i suoi diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 e artt. 15 – 16 –
17 -18 – 20 – 21 – 22 del GDPR 679/2016 rivolgendosi a CNA Cuneo.

Data, …………

Firma del legale rappresentante
…………………………………………

