NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 20D199
Modalità di iscrizione
________
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale

ITA Convegni e Formazione dal 1973

_

Diretta Streaming: Euro 550,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA
SEGRETERIA ITA.

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con il
Docente.
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve
essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
________
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Martedì 14 Luglio 2020

________

Orario
________
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: termine lavori
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.
Codice MEPA_____
FCT20D199A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

LE SPESE DI FORMAZIONE
DELLE PA
 ATTRIBUZIONE INCARICHI DI DOCENZA
 GESTIONE FATTURE E PARCELLE
 RIMBORSI SPESE
 SPESE PER SERVIZI ACCESSORI ALLA
FORMAZIONE
 RITENUTE FISCALI E PROFILI IVA

________

14 Luglio 2020

Programma
 Lineamenti generali in ordine all’attribuzione degli incarichi di docenza
- i vincoli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001
- l’appalto del servizio
- il ricorso a società/enti di formazione

Relatore:
Paolo Parodi
Dottore Commercialista

 La qualificazione tributaria delle somme
corrisposte ai docenti
- i docenti interni e i docenti esterni
- la gestione dei documenti: fatture, parcelle e
note
- il trattamento dei rimborsi spese e delle
pezze giustificative nei diversi casi
- i rapporti con i soggetti non residenti in Italia
 La gestione dei servizi accessori alla
formazione
- l’ospitalità dei docenti
- l’acquisto di materiale didattico
- le spese di rappresentanza
- l’organizzazione del catering
 Analisi dei profili IVA delle attività di
formazione
- l’organizzazione interna ovvero l’affidamento
a terzi
- le casistiche di applicazione del regime di
esenzione
- il regime IVA in ordine alle tipologie di
utenza
ITA convegni e formazione dal 1973

