ECOMMERCE: ASPETTI CONTABILI, CIVILISTICI E
FISCALI
SEDI E DATE
Web2
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
I Incontro
Aspetti contabili e civilistici del commercio elettronico
Le differenti tipologie di siti di ecommerce e le implicazioni contabili
Il trattamento fiscale delle spese inerenti i siti di ecommerce
Aspetti civilistici del contratto di vendita a distanza
La gestione delle diverse fasi delle vendite online
Analisi delle singole clausole contrattuali
La gestione delle clausole vessatorie nell’ecommerce
La vendita di prodotti e servizi personalizzati
II Incontro
Aspetti fiscali del commercio elettronico indiretto
Inquadramento generale del commercio elettronico indiretto
Analisi delle condizioni necessarie per l’attività di vendita on line
La certificazione delle operazioni di vendita – aspetti Iva
La territorialità Iva delle operazioni di cessione on line
La gestione dei resi merce
Aspetti Iva degli acquisti on line
Le vendite attraverso portali on line (market placer)
Le vendite in modalità drop shipping
Le novità per l’anno 2021
III Incontro
Aspetti fiscali del commercio elettronico diretto
Inquadramento generale del commercio elettronico diretto
Analisi del Regolamento UE 282/2011
La territorialità Iva delle prestazioni on line
La fatturazione delle vendite di servizi on line
La nomina e la gestione attraverso il sistema MOSS
Aspetti Iva degli acquisti on line
Le novità per l’anno 2020
Analisi delle indicazioni di prassi

CORPO DOCENTE
Leonardo Pietrobon
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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