NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 21D141
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.

ITA Convegni e Formazione dal 1973

Quota di partecipazione individuale (1 connessione
per 1 persona).

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i
Docente/i.
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
Giovedì 20 Maggio 2021

________

ACQUISTI DELLE PA SU
PIATTAFORME DIGITALI,
GIUSTIFICATIVI FISCALI
E FORME DI PAGAMENTO

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_____
FCT21D141A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

________

20 Maggio 2021

Programma
▪ Profili sostanziali
- le procedure ordinarie di erogazione della
spesa: profili amministrativo-contabili, modalità di scelta del contraente, controlli di regolarità fiscale e contributiva
- le casistiche di deroga; cassa economale ed
utilizzo della carta di credito

Relatore

Paolo Parodi
Dottore Commercialista

▪ Profili fiscali
- il commercio elettronico diretto: concetti
generali ed impatti Iva
- la definizione dei servizi resi tramite strumenti
elettronici: il Regolamento UE 282/11
- analisi delle più ricorrenti fattispecie comprese
ed escluse dall’art. 7 del Regolamento
- le regole sulla territorialità nei rapporti con
l’estero e le novità di cui all’art. 7-octies del
Dpr 633/72
▪ Casistiche operative e relativa disciplina
Iva nei rapporti con fornitori italiani e con
fornitori esteri
- la formazione on line: distinzione tra formazione con interazione e senza interazione
- i convegni on line e le regole di territorialità
- le consulenze on line
- abbonamenti a banche dati
- download di libri, brani musicali ed altro
ITA convegni e formazione dal 1973

