FATTURAZIONE E DETRAZIONE IVA NAZIONALE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso si concentra sull’analisi delle regole che governano gli adempimenti nazionali in materia di fatturazione delle operazioni attive e di gestione di quelle
passive

PROGRAMMA
Fatturazione elettronica
Momento di effettuazione dell’operazione
Data e tempista di emissione della fattura elettronica (differenze fra fatturazione contestuale, immediata e differita e super differita)
Natura delle operazioni “senza Iva” e novità 2021 assolvimento imposta di bollo
Chiarimenti e questioni irrisolte
Sanzioni e ravvedimenti
Corrispettivi telematici giornalieri e i nuovi RT
Il documento commerciale e il documento commerciale a valenza fiscale
Impatto per commercianti ed assimilati (cenni)
Impatto per il cessionario/committente
Le situazioni di esonero temporaneo e gli adempimenti (mense aziendali, ecommerce, ecc)
La detrazione dell’Iva
Le tempistiche per la detrazione
Detrazione nell’anno e detrazione in 13^ liquidazione
Dimenticanze e dichiarazione integrativa
Casi particolari (novità telefonia, carburanti, acquisti in reverse charge, acquisti irregolari)
Le note di variazione
Gestione in fatturazione elettronica
Le tempistiche e il trattamento
Le novità nel recupero Iva procedure concorsuali
Le altre casistiche (procedure esecutive individuali, resi, sopravvenuti accordi, ecc)
Altri casi particolari e fatturazione elettronica
L’autofattura denuncia
Le operazioni in reverse charge e lo split payment
Le altre autofatture
Coordinamento FE ed esterometro (quadro di sintesi e soluzioni possibili)

CORPO DOCENTE
Francesco Zuech
Ragioniere Commercialista  Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

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)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 135,00 + IVA

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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