
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D012 
 

 

 

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 (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 490,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI CONTAT-
TARE 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 Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 22 Febbraio 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 12,30: termine corso 
 

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 pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

FCT21D012A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTIVA DAC6 
 
 
• TEMPI DI NOTIFICA E TERMINE  

DI PRESENTAZIONE DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 
 

• OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE 
 

• REGIME SANZIONATORIO 
 

 
 
 

22 Febbraio 2021 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 

Relatore 
 

Vincenzo Averna* 
Agenzia delle Entrate 
Divisione Contribuenti 
Settore contrasto illeciti 
Sezione Analisi e Strategie  
per il contrasto agli illeciti fiscali  
internazionali 
 
*in attesa di autorizzazione definitiva 

 

 
Programma 

 

▪ Cooperazione internazionale e 
scambio di informazioni: evoluzio-
ne della lotta all’evasione ed elu-
sione fiscale internazionale 

- orientamento OCSE: Action 12 
BEPS 

- l’evoluzione normativa Europe 
DAC6 

- il recepimento nella normativa Italia-
na: il D.Lgs. del 30/07/2020, n. 100 

 

 

▪ Approfondimento del D.Lgs. del 
30/07/2020, n. 100 

- ambito di applicazione 

- definizioni 

- soggetti obbligati 

- obblighi di comunicazione ed eso-
neri 

- meccanismo transfrontaliero rile-
vante: analisi degli elementi distin-
tivi 

- oggetto di comunicazione 

- tempi di notifica e termine di pre-
sentazione all’Agenzia delle Entra-
te 

- obblighi di conservazione 

- sanzione 

- esempi di meccanismi transfronta-
lieri oggetto di comunicazione 
 

▪ Relazione tra abuso del diritto di 
cui all’art. 10-bis dello Statuto del 
contribuente e meccanismo tran-
sfrontaliero rilevante di cui al 
D.Lgs. 100/20 

 
  

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


