52º CORSO ISOIVA-COINFO
DI FORMAZIONE CONTINUA CERTIFICATA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L’AQUILA 17 - 18 - 19 FEBBRAIO 2021
Aula Magna Dipartimento di Scienze Umane
Orario 09:00-13:00 e 14:30-17:30
PROBABILMENTE LA PRESENZA SARÀ SOSTITUITA DALLA DIRETTA STREAMING PER TUTTI I
PARTECIPANTI, CON INTERATTIVITÀ TRAMITE EMAIL. TEST FINALE E RILEVAZIONE
PRESENZE PER ATTESTATI E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ONLINE SU WWW.ISOIVA.IT

Programma lavori provvisorio
Il corso, con durata totale di 21 ore di didattica frontale e test finale facoltativo di valutazione
del grado di apprendimento raggiunto, è organizzato nell’ambito del progetto ISOIVA, nato nel
1993 all’Università degli Studi dell’Aquila, certificato e gestito dal Consorzio Interuniversitario
sulla Formazione (COINFO). L’attestato di partecipazione rilasciato a tutti i partecipanti, con
indicato il programma e le ore totali di lavori, e il risultato del test finale se sostenuto e
superato, è quindi valido come Formazione Certificata per il conseguimento di Crediti Formativi
Professionali utili ai fini delle progressioni di carriera.

Mercoledì 17 febbraio 2021 mattina
AREA IVA E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il D.M. 132 e le nuove regole sui rifiuti fatture da parte delle P.A.
- le casistiche tassative di rifiuto
- la gestione delle fatture ricevute con errori e le note credito
- gli impatti in PCC e sui tempi di pagamento
Le nuove specifiche in vigore dal 1° gennaio 2021
- I tipi documento TD01 e TD24
- I tipi documento facoltativi per il reverse charge
Le nuove regole sull’imposta di bollo in fattura elettronica
- la normativa ed i controlli
-

consulenza giuridica n. 14/E/20

Mercoledì 17 febbraio 2021 pomeriggio
Confermato lo split payment fino al 30/06/2023
- la deroga alla direttiva europea
- i nuovi elenchi soggetti split payment 2021
IVA RAPPORTI CON L’ESTERO
- la Brexit e le implicazioni operative su cessioni e acquisti
- nuove regole per l’Esterometro

Giovedì 18 febbraio 2021 mattina
AREA CONTABILITA’ E FINANZA PUBBLICA
Le regole sui limiti di spesa 2020 e 2021:
- le novità della Legge di bilancio 2021 e gli impatti sul budget
- il settore ICT
- le regole per la classificazione delle voci
- le circolari ministeriali di commento e indirizzo
Novità della Legge di bilancio 2021 e norme di finanza pubblica
- rassegna delle principali novità di finanza pubblica
EMERGENZA COVID 19
Novità dei Decreti Rilancio, Agosto, Ristori e conversione
- rassegna delle principali novità d’interesse per le università ed enti pubblici di ricerca

Giovedì 18 febbraio 2021 pomeriggio
Novità Fiscali della Legge di bilancio 2021
- rassegna delle principali novità Imposte sui redditi e Irap
- rassegna sulle novità previdenziali
- rassegna delle novità IVA residuali

Venerdì 19 febbraio 2021 mattina
AREA SOSTITUTI D’IMPOSTA
Le nuove regole sul cuneo fiscale
- Il DL 3/20
- Le novità intervenute nel 2020
- Le novità della Legge di bilancio 2021
Rientro cervelli e impatriati: novità normative ed interpretative e problematiche
applicative
- Novità interpretative dalla prassi
FISCALITÀ IN GENERE
Altre novità fiscali e previdenziali e carrellata di prassi

Venerdì 19 febbraio 2021 pomeriggio
SOSTITUTI D’IMPOSTA CU 2021 PER L’ANNO 2020 - Analisi della modulistica
DICHIARAZIONE IVA 2021 PER L’ANNO 2020 – Analisi della modulistica

Quesiti e dibattito al termine di ogni sessione di lavoro
Il test finale di valutazione del livello di apprendimento raggiunto
è facoltativo e il punteggio ottenuto sarà riportato nell’attestato
soltanto se il risultato sarà stato con esito positivo, in caso di non
raggiunta sufficienza l’attestato verrà erogato senza riportare
alcuna indicazione relativa all’esito del test finale.
DURANTE LA DIRETTA STREAMING LE DOMANDE AI RELATORI DEVONO ESSERE
INVIATE ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL A: maurizio.cironi@univaq.it

Relatori e Coordinamento
Marco Magrini
(Ragioniere Commercialista, Revisore contabile, esperto Enti non commerciali)
Paolo Parodi
(Dottore Commercialista, Revisore contabile, esperto Enti non commerciali)
Benedetto Santacroce
(Avvocato Tributarista, Pubblicista il Sole 24 ore)
Giovanni Ciuca
(Funzionario Contabile in pensione – Università degli Studi dell’Aquila)
Maurizio Cironi
(Funzionario Elaborazione Dati – Università degli Studi dell’Aquila)

Quote per la partecipazione al corso in presenza
(le partecipazioni in streaming da remoto sono sempre gratuite)

Euro 180 – Convenzionati ISOIVA modalità in presenza anno 2020 (2 gratis per ciascun ente)
Euro 50 – Convenzionati ISOIVA modalità in streaming anno 2020 (2 gratis per ciascun ente)
Euro 600 – Non convenzionati ISOIVA anno 2020 ma consorziati COINFO
Euro 900 – Non convenzionati ISOIVA anno 2020 e nemmeno consorziati COINFO
Le suddette quote sono tutte esenti IVA art.10 comma 1 n.20 del DPR 633/72 in riferimento
all’art.14 n.10 della Legge 24/12/1993 n.537 e dovranno essere versate direttamente al
COINFO, Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, con sede presso l’Università di Torino
in via Verdi n.8 10124 Torino, Partita Iva 06764560014, a ricevimento della loro fattura
elettronica che provvederanno a inviare a corso concluso al Codice Univoco Ufficio
dell’intestatario indicato nella scheda di iscrizione compilata on-line sul sito www.isoiva.it
PROBABILMENTE LA PRESENZA SARÀ SOSTITUITA DALLA DIRETTA STREAMING PER TUTTI I
PARTECIPANTI, CON INTERATTIVITÀ TRAMITE EMAIL. TEST FINALE E RILEVAZIONE
PRESENZE PER ATTESTATI E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ONLINE SU WWW.ISOIVA.IT

Contatti Segreteria Organizzativa
Indirizzo di posta elettronica: maurizio.cironi@univaq.it
Telefono: 0862/434054 Cellulare: 329/0614580

