
 

L’A B C DELL’IVA 
 

1° Modulo:    20 e 21 Marzo 2014 
 

2° Modulo:    16 e 17 Aprile 2014 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

NOME COGNOME   ________________________________ 
 

FUNZIONE   ______________________________________ 

 
NOME COGNOME   ________________________________ 
 

FUNZIONE   ______________________________________ 

 

RAGIONE SOCIALE ________________________________ 
 

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV.  ________________________ 
 

________________________________________________ 
 
P.IVA/Codice Fiscale ______________________________ 
 

TEL. __________________ Fax _______________________ 
 

e-mail __________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione 
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ______________ 
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________ 
 

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV.  ________________________ 
 

________________________________________________ 

 

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________ 
 

TEL. __________________ Fax ______________________ 
 

e-mail __________________________________________ 

 
_____________________________________________ 
 
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 Bonifico Bancario Anticipato   

 Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura 

 Assegno in sede di registrazione 
 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE 

DEL PROGRAMMA 
 
Timbro e firma: ___________________________________ 

 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
1 modulo: Euro 1.450,00   più IVA 
2 moduli:  Euro 2.600,00   più IVA 
La quota di partecipazione è comprensiva di documenta-
zione, colazioni di lavoro e coffee-break. 
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 

 

Date e Sede      
 

Giovedì 20 e Venerdì 21 Marzo 2014 
Mercoledì 16 e Giovedì 17 Aprile 2014 
Roma - Ambasciatori Palace Hotel 
Via V. Veneto, 62. 
 

Orario       
9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 
 

Prenotazione alberghiera    
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per  
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 

 

Disdetta iscrizione     
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo 
SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie 
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere 
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o 
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA 
(titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via 
Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). 
E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 
 
 
 

L’ A B C 
 

DELL’IVA 
 
 
 
 
 

1° Modulo - 20 e 21 Marzo 2014 
 

 

Nozioni fondamentali, 
adempimenti, fatturazione, 

detrazione, rimborsi e 
compensazioni, dichiarazione 

 

 

 

2° Modulo - 16 e 17 Aprile 2014 
 

 

L’IVA nei rapporti con l’estero 
 

 
 
 
 
 

 

Roma 
Ambasciatori Palace Hotel 

 

   

http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it


 
 
 

Relatore 
 

Paolo Parodi 
Dottore Commercialista 
 
 
 

Programma 
 
 
 
 

1° Modulo: 20 e 21 Marzo 2014 
 

NOZIONI FONDAMENTALI, ADEMPIMENTI, 
FATTURAZIONE, DETRAZIONE, RIMBORSI 

E COMPENSAZIONI, DICHIARAZIONE 
 

 

 Concetti di riferimento 
- operazioni in campo di applicazione ed 

operazioni escluse 
- momento di effettuazione delle operazioni per 

cessioni e prestazioni: le novità  
- esigibilità dell’imposta 
- operazioni nei confronti degli enti pubblici 

 

 Obblighi documentali 
- DDT e fattura: contenuti, tempistiche e 

modalità di emissione, trasmissione e 
registrazione 

- note di variazione: emissione e gestione in 
relazione alla tempistica della rettifica 

- registri obbligatori: istituzione, tenuta e 
conservazione 
 

 Fatturazione e conservazione elettronica 
- novità, facoltà ed obblighi  
- obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti 

con gli enti pubblici dal 6 giugno 2014 
 

 Il nuovo modello polivalente 
- spesometro /elenco clienti e fornitori 

 
 

- comunicazioni black list 
- operazioni con San Marino 

 

 Reverse charge  
- operazioni interne cui si applica e modalità 

operative  
- il reverse charge nei rapporti con l’estero 
- esposizione in dichiarazione annuale IVA 

 

 Principi ed adempimenti legati al diritto alla  
detrazione 
- i principi di inerenza ed afferenza 
- gli acquisti promiscui degli enti non commerciali 
- il regime del pro-rata 
- situazioni particolari: ristoranti, alberghi, telefonia 

mobile, rappresentanza, autovetture 
- rivalsa e detrazione della maggior Iva accertata: 

orientamenti dell’Agenzia delle Entrate 
 

 Rimborsi e compensazioni 
 

 Regole per l’utilizzo dei crediti IVA da 
dichiarazione 

 

 Dichiarazione annuale 
- casistiche di dichiarazione autonoma rispetto 

a Unico 
- dichiarazione in ipotesi di contabilità separata 

 
 

2° Modulo: 16 e 17 Aprile 2014 
 

L’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO 
 

 

 Le regole sulla territorialità 
- distinzione fra beni e servizi 
- operazioni intracomunitarie 
- importazioni ed esportazioni 

 
 

- momento di effettuazione dell’operazione: le no-
vità e le differenze rispetto alle operazioni interne 
 

 Importazioni ed esportazioni 
- regole generali ed aspetti documentali 
- le importazioni a mezzo posta 
- i rapporti con San Marino 

 

 Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni 
- i presupposti 
- gli adempimenti operativi 
- le diciture da riportare in fattura 
- l’integrazione e la registrazione delle fatture 

ricevute 
- gli adempimenti per gli enti non commerciali 

 

 Le prestazioni di servizi 
- le regole generali B2B e B2C 
- le deroghe: ristoranti e alberghi, noleggi, 

prestazioni relative a beni immobili, convegni, 
fiere, ecc 

- le regole operative per la fatturazione attiva 
- integrazione delle fatture ricevute 
- l’autofattura 
- gli adempimenti per gli enti non commerciali 

 

 I modelli da presentare 
- Intrastat beni e servizi 
- Intra 12 
- rapporti con i Paesi black list 

 

 Rimborsi per Iva assolta in Paesi UE 
 

 Le operazioni con l’estero nella dichiarazione 
annuale 
- il quadro VJ 
- gli acquisti da San Marino 
- il plafond 

 

ITA dal 1973 


