SEMINARIO A DISTANZA

LA DICHIARAZIONE IVA 2021
E GLI ADEMPIMENTI
CORRELATI
Durata: 5 ore

FONDO
PROFESSIONI
TI RIMBORSA

L’80%
DEL COSTO
SOSTENUTO

SEMINARI FORMATIVI
A DISTANZA PER DIPENDENTI E
COLLABORATORI DI STUDIO

UN BRAND DI:

www.drcnetwork.it

Seminario

LA DICHIARAZIONE IVA 2021
E GLI ADEMPIMENTI CORRELATI
OBIETTIVI DEL CORSO

L’obiettivo del seminario è quello di analizzare nel dettaglio la corretta composizione del Modello Iva 2021, esaminandone i principali quadri di riferimento e proponendo esemplificazioni pratiche di compilazione, nonché ponendo particolare attenzione alle novità contenute nel nuovo modello. L’ultima parte del seminario affronterà le regole
che governano gli obblighi di conservazione di registri Iva e dei documenti correlati e il quadro sanzionatorio
relativo all’omessa, errata o tardiva presentazione della dichiarazione.

DURATA

Seminario di 5 ore

PERIODO DI DISPONIBILITÀ DEL CORSO

Sarà possibile visionare il corso indicativamente dal 15 febbraio 2021 al 30 giugno 2021.
Al fine di garantire un aggiornamento puntuale e spendibile, il corso sarà tuttavia disponibile compatibilmente con
la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del nuovo modello Iva 2021.
Si ricorda che per richiedere il rimborso a Fondoprofessioni è necessario inviare la scheda di iscrizione
entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

CORPO DOCENTE

Stefano Maffi - Dottore Commercialista ed Esperto Contabile - Milano
Luca Malaman - Dottore Commercialista ed Esperto Contabile - Verona
Emanuele Pisati - Dottore, Ragioniere Commercialista - Milano
Vincenzo Verrusio - Dottore Commercialista ed Esperto Contabile - Milano

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + IVA
In caso di finanziamento erogato da Fondoprofessioni:
Quota rimborsata da Fondoprofessioni: € 80
Costo effettivo a carico dello Studio: € 20

Il seminario fa parte del percorso “L’imposta sul valore aggiunto 2021:
analisi delle norme Iva, adempimenti e aspetti applicativi”.
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PROGRAMMA

La dichiarazione Iva: guida alla compilazione dei vari quadri 				
• I quadri identificativi

• La compilazione del quadro VC per gli esportatori e operatori assimilati
• La determinazione del volume d’affari (quadro VE)
• Le operazioni passive e l’Iva ammessa in detrazione (quadro VF)
• La compilazione degli altri quadri: VJ, VH, VN, VL, VT, VX, VO, VG
La conservazione dei registri e dei documenti 		
Le sanzioni ai fini Iva: analisi schematica della normativa
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LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI SEMINARI
FORMATIVI A DISTANZA PER DIPENDENTI E
COLLABORATORI DI STUDIO

Tutti i corsi in e-learning di Drc Network per dipendenti e collaboratori di Studio si svolgono a distanza e in differita.
Questa metodologia garantisce notevoli VANTAGGI per il collaboratore e per lo Studio:

• la libertà di visionare il corso in qualunque momento e per un numero illimitato di volte;
• l’opportunità di pianificare i momenti da dedicare alla formazione dei collaboratori;
• la possibilità di frazionare la visione del corso, anche in base alle esigenze di Studio;
• in caso di richiesta di rimborso a Fondoprofessioni da parte dello Studio, la formazione a distanza dà la

possibilità di pianificare il tempo da dedicare al corso, in base ai propri impegni di Studio, eliminando il rischio
di “assenze” dall’aula che non darebbero diritto a ricevere il rimborso.

€

COME CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’80%
A FONDOPROFESSIONI

Gli Studi Professionali/Aziende in regola con l’adesione e il versamento del contributo
a Fondoprofessioni possono richiedere il rimborso dell’80% del costo sostenuto per
l’iscrizione ai nostri corsi dei propri dipendenti e apprendisti.
Per richiedere il rimborso, è necessario inviare la scheda di iscrizione e copia in PDF del

Cassetto previdenziale, reperibile tramite il portale INPS all’interno del “fascicolo elettronico” nella
sezione “dati complementari”, comprovante l’adesione a Fondoprofessioni.

La documentazione va inviata entro e non oltre 14 giorni prima della data in cui sarà disponibile
il corso per poter avviare la pratica di richiesta di rimborso nei tempi utili, pena la non ammissibilità
della domanda di finanziamento.

DRC Network è a completa disposizione per assistere gratuitamente lo Studio
passo dopo passo nella richiesta di rimborso a Fondoprofessioni.
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02 84892710

oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE SEMINARI FORMATIVI
Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com barrando il corso prescelto:

La dichiarazione Iva 2021 e gli adempimenti correlati

QUOTA INTERA: € 100 + IVA

RICHIESTA RIMBORSO 80% DEL COSTO SOSTENUTO A FONDOPROFESSIONI

SI

NO

In caso di richiesta di rimborso a Fondoprofessioni, si ricorda di allegare alla presente una copia del CASSETTO
PREVIDENZIALE reperibile tramite il portale INPS all’interno del fascicolo elettronico nella sezione “dati complementari”

PARTECIPANTE

Cognome e nome:
E-mail partecipante:
C.F. partecipante:
Tipo di contratto:
Tempo indeterminato

Tempo determinato - scad. il _________

Apprendistato - scad. il _________

CCNL di riferimento:

STUDIO DI APPARTENENZA (DATI PER LA FATTURAZIONE)

Studio:
Via:
CAP:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

P.IVA:

N. matricola INPS:

E-mail Studio:
Pec:

Codice SdI:

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 Dichiarazione Iva (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:______________________ Firma Datore di Lavoro: _______________________ Timbro ditta/studio

