
Fondazione G. Castellini 
propone per l’anno 2020/2021 il seguente Seminario:

         DICHIARAZIONI IVA:
AGGIORNAMENTI E NOVITA’

Per INFO:
Tel.  031.266348                    Fax  031.242828                    E - Mail  fpro@scuolacastellini.it

Partners:  ANREV _ Associazione Nazionale Revisori Contabili  -  FONDOPROFESSIONI

www.scuolacastellini.it

Mercoledì 24 Febbraio 2021
09.00 13.00

Mercoledì 03 Marzo 2021
09.00 13.00
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    FORMAZIONE A DISTANZA



Corso: DICHIARAZIONI IVA: AGGIORNAMENTI E NOVITA’

Sede di svolgimento: COMO

Durata del corso: 8 ore

Numero partecipanti: max. 12 persone 

Destinatari: 
Tutte le persone Dipendenti,  a tempo determinato e indeterminato, ed 
Apprendisti degli Studi Professionali. Possono altresì partecipare come 
affiancatori i Datori di Lavoro, i Collaboratori e i Lavoratori con P. IVA.

Obiettivi: 
• Aggiornare e approfondire le competenze nell’ambito delle 
materie di diritto tributario con particolare riferimento all’IVA e alla 
dichiarazione annuale
• Compilare in modo autonomo i modelli dichiarativi IVA dell’anno 
precedente
• Fornire consulenza in modo autonomo
• Fornire risposte competenti e chiare per gestire le attuali 
complessità in chiave di fiscalità dei clienti

Attestato: Attestato di Partecipazione

Soggetti attuatori: 
_ Fondazione “G. Castellini” - Scuola d’Arti e Mestieri
_ ANREV - Associazione Nazionale Revisori Contabili
_ Fondoprofessioni

   Fondazione G. Castellini - Scuola d’Arti e Mestieri   Via Sirtori, 10   22100   COMO                                                        Tel.  031.266348    -    Fax  031.242828    -    E-Mail  infoprofessioni@scuolacastellini.it

Contenuti: 
Il seminario di 8 ore è diviso in due moduli. L’obiettivo è quello di affrontare le 
numerose novità di cui tener conto per l’aggiornamento professionale e 
approfondimento di tematiche fiscali relative all’Iva e alla dichiarazione 
annuale. Tali tematiche da sempre sono esigenze comuni a tutti gli studi 
commercialisti. Il seminario affronta anche tematiche specifiche per le novità 
dell’introduzione della fatturazione e dei corrispettivi elettronici; inoltre 
analizza le novità relative ad alcuni settori di esenzione Iva, Iva CE, Iva Extra 
CE. Tuttavia non ci sarà una divisione netta fra teoria e pratica, perché si 
esamineranno di volta in volta esempi e casi proposti dagli stessi allievi sulle 
varie tematiche trattate. Alla conclusione di ogni modulo verrà spiegato e 
trattato un caso pratico con simulazione della dichiarazione IVA.

Moduli formativi:

SOGGETTI OBBLIGATI, SCADENZE, OPERAZIONI ESENTI E CON L’ESTERO E
DICHIARAZIONE IVA _ 4 ore
• Test ingresso
• Novità e tempistiche emissioni fatturazione elettroniche
• Corrispettivi Elettronici
• Lipe
• Esterometro
• La dichiarazione annuale
o Soggetti tenuti alla presentazione
o Casi particolari di presentazione
• Analisi singoli quadri con particolare riferimento a:
• operazioni esenti e pro-rata
• operazioni con l’estero
• Esempi e casi pratici

REGIMI SPECIALI E DICHIARAZIONE IVA _ 4 ore
• Analisi singoli quadri con particolare riferimento a:
o Operazioni in reverse charge e split payment
o Regimi speciali
o IVA di gruppo
o Esercizio di più attività
• La liquidazione dell’imposta ed il rimborso del credito IVA
• La compensazione del credito IVA annuale (visto di conformità)
• Esempi, casi pratici e simulazione compilazione dichiarazione IVA
• Test Finale

                   

Docenti: Dott. ssa Mara Maria Salvadè   


