
 

 

XVIII Edizione 

CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2020-2021 

V incontro - Diretta webinar 
 

MERCOLEDI 3 FEBBRAIO 2021 ORE 14,30-18 
 

 

 

IVA 2021: novità e dichiarazione annuale 
 

LA DICHIARAZIONE ANNUALE 
 Aspetti generali e novità della dichiarazione annuale 

 Esportatori abituali: lettere di intento e novità 2021 

 Quadro VP, versamenti periodici omessi e relazioni con quadri VL e VN 

LA DISCIPLINA DELL’E-COMMERCE CON LE NOVITA’ 2021 
 E-COMMERCE indiretto e disciplina speciale per i beni importati da Paesi terzi 

 Le nuove regole per le cessioni intracomunitarie B2C 

 Le vendite a distanza tramite marketplace 

 E-COMMERCE diretto e i servizi prestati tramite mezzi elettronici 

IL PUNTO SULLA TELEMATIZZAZIONE DI FATTURE E CORRISPETTIVI 
 La nuova fatturazione elettronica dal 2021 

 Il punto su corrispettivi telematici e documenti commerciali 

 La fattura elettronica Tax Free e la gestione dell’adempimento (OTELLO) 
 

BREXIT: COME CAMBIA AI FINI IVA IL RAPPORTO CON IL REGNO UNITO DAL 2021 
 L’impatto della Brexit su imprese e professionisti: cosa cambia dal 1° gennaio 2021 

 

 

Relatore: Giovanni Accardo, Funzionario Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

Tel. 030/3771.057-866 

www.progredi.it 

 

 

Fondazione Bresciana 

per gli Studi Economico-Giuridici 

 

con la collaborazione 

 

con il contributo

 segue modulo d’iscrizione 
 

CREDITI FORMATIVI  
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 4 CF 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Il partecipante riceverà alla mail personale indicata in 

questo modulo le istruzioni per accedere alla piattaforma. 

Si ricorda che le chiavi di accesso sono ad uso esclusivo 

dell’iscritto. 

 

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME       

   

CODICE  FISCALE   

ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE  

AL N.           PROVINCIA                                  

 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

 PRATICANTE    COLLABORATORE (NON ISCRITTO ALL’ALBO) 

C/O STUDIO    

TELEFONO   

E-MAIL  personale per ricevere l’accesso alla Piattaforma e materiale 

    

PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

RAGIONE SOCIALE      

        

INDIRIZZO       

CITTA’         

CAP                       PROVINCIA      

PARTITA IVA     

CODICE FISCALE   
   

specificare in modo leggibile la MODALITÀ DI TRASMISSIONE 
 

  codice destinatario __________________________ 
(per zero indicare Ø) 
 

  PEC ______________________________ 

  regime forfettario 

 

 

CREDITI FORMATIVI  
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 4 CF 

 

 

 
 

 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

SINGOLI INCONTRI 

 € 55           € 38  quota ridotta * 
 

 

La quota è esente Iva - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo 
se la fattura viene intestata agli iscritti all’Ordine di Brescia 
(professionisti, Studi professionali associati e STP); 
diversamente l’aliquota da applicare è del 22% 
 

 

AGEVOLAZIONI 
 

* QUOTE RIDOTTE 
- per i professionisti iscritti (prima iscrizione) all’Albo dopo 
il 1° gennaio 2019, ma che non abbiamo superato i 40 
anni di età;  
- per i praticanti e dipendenti con fatturazione allo Studio di 
riferimento. 

SCONTO 10 % per gli Studi che iscrivano – con medesima 
fattura - più persone agli stessi incontri singoli. 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Le quote comprendono le slides curate dal relatore che 
verranno messe a disposizione degli iscritti tramite email il 
giorno precedente la lezione. 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario a favore di Fondazione Bresciana  
Iban IT 55 J 03111 11225 00 00000 22412 
causale: nome partecipante/i e data incontro. 

 

RIMBORSI (al netto delle commissioni bancarie) 
- rimborso integrale in caso di rinuncia fino a 2 giorni prima 
dell’incontro 
- rimborso del 50% in caso di rinuncia comunicata dopo 
l’invio del materiale (giorno precedente la lezione) 
- nessun rimborso a lezione avvenuta. 
 

 

quota Corso completo: non sono previsti rimborsi parziali 
trattandosi di una quota agevolata 
 
 
 

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in conformità al 

GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs 196/2003 ss.mm. Per 

qualsiasi informazione scrivere a privacy@progredi.it.  

L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione 

(www.progredi.it).  
 

 
 

      
data e firma partecipante 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL WEBINAR 

3 FEBBRAIO 2021 – IVA 2021 
da inoltrarsi compilato, unitamente all’attestazione di pagamento a segreteria@progredi.it 


