
EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

DICHIARAZIONE E NOVITÀ IVA 2020

CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal Comitato Scientifico

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni (adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l’iscrizione copia del Cassetto Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell’attività formativa sono dipendenti e/o apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

PROGRAMMA

La compilazione dei Quadri: le novità 
• Aggiornamento normativo e di prassi
• Le novità della Dichiarazione IVA 2020 
• Le operazioni straordinarie nella dichiarazione IVA
• Le operazioni interne: compilazione quadri VE, VF, VJ, VT
• Focus: split payment e reverse charge
• La detrazione e la rettifica della detrazione: quadro VF e prospetto D
• Operazioni con l’estero: compilazione dei quadri VE, VF, VC e VJ

- impatto delle operazioni extraterritoriali nella dichiarazione
- esportazioni, importazioni e immissioni in libera pratica: criticità compilative
- cessioni e acquisti intracomunitari: criticità compilative
- acquisti da non residenti: autofattura e integrazioni
- le operazioni di e-commerce e sistema MOSS
- le operazioni con i depositi fiscali IVA e l’impatto dichiarativo

• La liquidazione annuale e la gestione del credito (quadri VH, VL, VX)
- regole per la compilazione quadri VH e VL
- rimedi agli errori delle comunicazioni trimestrali Li.Pe
- rimedi e ravvedimenti per omessi versamenti
- errori da evitare nella compilazione degli F24
- gestione rimborso IVA 

Le verifiche per l’apposizione del visto di conformità

Forfettari, minimi e semplificati
• Le problematiche per forfettari, minimi e semplificati
• Opzioni e revoche
• La rettifica della detrazione e compilazione dei quadri VA, VE e VF

Questionario di gradimento

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.

MILANO 05 febbraio 2020

Hotel Auriga
Via G.B. Pirelli, 7

TORINO 04 febbraio 2020

Holiday Inn Turin
Piazza Massaua, 21


