
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

IVA 2020 - DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Martedì 14 e 21 luglio alle 09.30

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it  o al 
FAX allo 0376.221815

Apindustria organizza un corso in 
due moduli per approfondire l’IVA 
in tutti i suoi aspetti. Partendo da un 
breve ripasso dei concetti base, si 
tratteranno nello specifico gli obblighi 
documentali e le norme specifiche 
con dei casi concreti.

COSTO per partecipante
corso in due moduli

€ 120 + Iva (azienda associata)
€ 150 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “IVA 2020 - Dalla teoria alla pratica”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA
1 - Partiamo con i concetti chiave  
• Normativa
• Classificazione e momento impositivo

2 - Obblighi documentali 
• Fatture: elementi, tipologia, fatture  
 e ricevuta fiscale, fattura proforma,  
 fatturazione differita e DDT, termini di  
 registrazione e conservazione, obblighi  
 contabili……
• Note di variazione
• Fatturazione elettronica e novità da  
 ottobre 2020 (nuovo tracciato)
• Reverse charge e split payment
• Detrazione – tutte le regole
• Indetraibilità oggettiva e soggettiva –  
 tutte le regole
• Trattamento contabile

3 - Norme specifiche
• Spese inerenti/non inerenti
• Spese telefoniche
• Mezzi di trasporto
• Transito stradale
• Spese di rappresentanza
• Omaggi
• Beni di lusso
• Alimenti e bevande
• Trasporti di persone
• Concorsi a premio
• Beni ad uso promiscuo
• Operazioni in reverse charge.

MARTEDÌ 14 E 21 LUGLIO
ORE 09.30 - 12.30

IN DIRETTA STREAMING

RELATORE

Claudio Sabbatini
Esperto fiscale e giornalista 
pubblicista.

https://forms.gle/KbBSCaJgEiH3MrgY8

