
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D200 

 
 

 

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 690,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI 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 
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 6 Luglio 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: 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 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

FCT21D200A 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SPESE DI FORMAZIONE  
 

DELLE P.A.: ATTRIBUZIONE 
 

DEGLI INCARICHI 
 

E GESTIONE FISCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Luglio 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 
 

Paolo Parodi 
Dottore Commercialista 
 
 

Programma 
 

▪ L’acquisto di servizi di formazione 
 la qualificazione giuridica del rapporto 

contrattuale: attribuzione di incarichi o 
appalti di servizi? 

 le regole per il conferimento di incarichi 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/01 

 le procedure per gli appalti di servizi 
ai sensi del D.Lgs. 50/16 

 i rapporti con le società di formazione 
e con i singoli docenti 
 

▪ La disciplina Iva delle attività di 
formazione 
 esenzione Iva ex art. art. 10 n. 20): 

profili oggettivi e profili soggettivi per 
l’esenzione 

 esenzione Iva legata ai fruitori della 
prestazione: esenzione ex art. 14 co. 
10 della L. 537/93 

 

 

 

 la casistica della formazione erogata 
dalle Università (pubbliche e private) 
e dagli Enti riconosciuti 

 
▪ La formazione on line 

 l’interazione quale chiave distintiva 
tra formazione e commercio 
elettronico diretto 

 il regime Iva nelle due distinte casi-
stiche 

 le regole sulla territorialità 

 
▪ Le problematiche nei rapporti con 
l’estero 

 
▪ Il trattamento Iva dei compensi ai 

relatori (residenti e non in Italia) 
 la distinzione tra professionisti e 

occasionali 
 la disciplina Iva e le regole di territo-

rialità 
 la disciplina ai fini delle ritenute per i 

compensi ai non residenti: luogo di 
produzione del reddito, ritenuta 
d’imposta, regimi convenzionali 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


