FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

E-learning in differita

E-COMMERCE
Aspetti fiscali, adempimenti amministrativi e
criticità contrattuali
Durata: 3 ore

UN BRAND DI:

www.drcnetwork.it

E-learning in differita

E-commerce: aspetti fiscali, adempimenti
amministrativi e criticità contrattuali

OBIETTIVI DEL CORSO
Negli ultimi anni il commercio elettronico è diventato sempre di più una reale opportunità di sviluppo e un concreto strumento per il miglioramento delle performance delle
imprese, agevolandone anche la competitività sul mercato.
Verranno prese in esame le due modalità di commercio elettronico, indiretto e diretto,
analizzandone in dettaglio:
• quali sono le criticità contrattuali da verificare;
• gli adempimenti organizzativi e amministrativi necessari per aprire un sito web di
commercio elettronico al fine di rendere edotta l’Amministrazione Finanziaria ovvero gli
organi competenti della propria attività;
• le implicazioni contabili e gli aspetti fiscali alla luce anche delle novità in vigore
dal 2021.

DURATA				
Seminario di 3 ore

DISPONIBILITÀ
Il seminario sarà disponibile a partire dal 10 dicembre 2020 ed è aggiornato a dicembre
2020.

CORPO DOCENTE
Stefano Setti
Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti
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CREDITI FORMATIVI
ODCEC: matura 3 CFP

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 60 + IVA

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è
caricato il corso
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PROGRAMMA
I ora:

II ora

CRITICITÀ CONTRATTUALI DA VERIFICARE E ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI NECESSARI PER ATTIVARE UN SITO DI E-COMMERCE
Aspetti civilistici del contratto di vendita a distanza da verificare
• Inquadramento della normativa di riferimento
• Clausole e condizioni generali del contratto da verificare quando si utilizzano
i portali on line o un proprio portale
• Le attenzioni sulle clausole vessatorie
• Diritto di recesso
• Informativa privacy e la raccolta dei dati
• Modalità di pagamento e sistemi di garanzia (paypal o altri)
• Garanzia e la responsabilità nel trasporto

ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Aspetti fiscali del commercio elettronico indiretto
• Individuazione delle fattispecie e analisi delle condizioni per l’attività di
vendita on line
• Disciplina IVA delle vendite a distanza
- la certificazione delle operazioni di vendita – aspetti Iva
- Territorialità delle operazioni

Gli adempimenti amministrativi necessari per attivare un sito di
e-commerce
• Requisiti per svolgere l’attività di commercio elettronico
• La comunicazione unica: modalità di trasmissione e diritti di segreteria
• Dichiarazione al Comune: la SCIA
• Modelli di inizio, variazione e cessazione dell’attività
• Codici ATECO
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•

•
•
•

- Adempimenti per le vendite nazionali ed internazionali
- Iscrizione al MOSS e conseguenti adempimenti
- l’iscrizione nel VIES
Gli adempimenti fiscali per il commercio elettronico indiretto:
- Modalità di fatturazione e resi merci
- Certificazione dei corrispettivi
- Adempimenti dichiarativi
Le vendite attraverso portali on line o in modalità drop shipping
Le novità dal 1° luglio 2021 con riferimento al commercio elettronico indiretto
e più in generale per le vendite per corrispondenza
Casi e soluzioni
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III ora
ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Aspetti fiscali del commercio elettronico diretto
• Inquadramento del concetto di prestazione di servizi on line
• Territorialità delle prestazioni nel commercio elettronico diretto
• La fatturazione delle vendite di servizi on line
• Compilazione dei Modello Intrastat
• Iscrizione al MOSS e conseguenti adempimenti
• Casi e soluzioni
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

E-commerce: aspetti fiscali, adempimenti e criticità...........................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60 + IVA
DATI PARTECIPANTE*

DATI FATTURAZIONE*

Cognome:

Studio:

Nome:

Via:

E-mail partecipante:

CAP:

C.F. partecipante:

Telefono:                                                Fax:

Iscritto all’ODCEC di:

P.IVA:

Altro:

E-mail Studio:

Comune:

    Prov:

Pec:                                                               Codice SdI:
*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi
Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT51A0521601633000000003473 Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Corso on line e-commerce (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)
PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________  

Timbro ditta/studio: _______________________  
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