NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 21D411
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 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
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
Mercoledì 2 Febbraio 2022

________

Orario
________
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: termine corso

GLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE TRA PA
EX ART. 15 LEGGE 241/90:
PROFILI FISCALI
E AMMINISTRATIVI

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_____
FCT21D411A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

________

2 Febbraio 2022

Programma

▪ Il contesto normativo e le relazioni con la disciplina fiscale
- la disciplina di cui all’art. 15 della
L. 241/90
- il D.Lgs. 50/16 e le deroghe nei
rapporti tra enti
- la disciplina Iva: principi comunitari e normativa interna di cui
al Dpr 633/72
▪ Il concetto di sinallagma contrattuale
- disposizioni normative e prassi
dell’Agenzia delle Entrate
- importanza delle pattuizioni
contrattuali: proprietà dei risultati,
clausola risolutiva, penalità
- distinzione fra contributo e corrispettivo
- casistiche particolari (le sperimentazioni cliniche)
- risposte Ade 2021 in tema di
accordi art. 15

▪ Implicazioni Iva
- la documentazione nelle diverse
casistiche
- il diritto alla detrazione
▪ Implicazioni ai fini Ires
- la natura degli enti
- la qualificazione delle attività commerciali ed il reddito complessivo
▪ I profili contabili per gli enti in
contabilità economica e per
quelli in finanziaria
▪ Tracciabilità e regolarità contributiva: i diversi obblighi nel
caso di accordo ex art. 15
e di rapporto sinallagmatico

Relatore

Paolo Parodi
Dottore Commercialista

ITA convegni e formazione dal 1973

