EDIT
GRAF

in collaborazione con

Service P.A.

organizza:

Giornata di Studio

La nuova E-Fattura
e Analisi della Gestione Iva

delle attività commerciali negli Enti Locali

data in programmazione

Sala Polivalente M.Celotto
Piazza del Simposio
Ponte di Nanto (VI)

Programma:
- Quadro Normativo
- I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

orario 8.45 - 12.45

- Obbligo E-fattura e sanzioni per omessa fatturazione
- Soggetti esonerati

- Operazioni fuori campo iva
- Operazioni verso privati ed Enti non Commerciali
- Corrispettivi
- Data di emissione: aspetti e criticità
- Agevolazione ex D.L. 119/18
- Delega per l’utilizzo dei servizi
- Controllo dello SDI

RELATORE
Dott. Luigi Sudiro
Funzionario Responsabile
Area Economico Finanziaria
Comune di Rubano (PD)
Revisore Legale dei Conti

- Conservazione E-fattura
- Analisi differenze Fattura PA / E-fattura

- Riepilogo attività commerciali (IVA)
gestite da EE.LL
Quote partecipazione e informazioni
Primo iscritto € 122,00 iscrizioni successive € 98,00
Comprende: materiale documentario, coffee break, attestato di partecipazione. Prezzi Iva esclusa 22% - La quota e’ esente IVA se fattura a P.A.
Imposta di bollo di € 2,00 e’ compresa nella quota se dovuta. E’ possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. Le dispense didattiche
saranno consegnate in formato cartaceo all’inizio del corso. E’ previsto rilascio Attestato di Partecipazione.

Qualora foste interessati Vi invitiamo a ritornarci il seguente modulo completando i dati mancanti
Le iscrizioni devono pervenire almeno 5 giorni prima della data del corso inviando il modulo a :
via email
editgraf@editgraf.it
via fax: 0444 1809449
Ragione Sociale
P.iva

cod. fiscale

indirizzo

DATI PARTECIPANTI

nome

cognome

indirizzo mail

impegno: det.n__________________del_____________intervento_______________
CIG_________________________

timbro

FIRMA

Data___________________

Edit Graf di Iseppi Stefano - piva 02871570244 - Via Ca’ Silvestre 38 - 36024 Nanto (Vicenza) tel 0444638464
fax 04441809449 email editgraf@editgraf.it
Edit Graf di Iseppi Stefano svolge attività di organizazzione / segreteria / stampa / logistica eventi conto terzi - non e’ pertanto responsabile in alcun modo dei contenuti oggetto del servizio.
Soggetto commissionario dell’evento e’ Service P.A. di Martinello C. -Ai sensi delle normativa sulla Privacy i dati verranno trattati esclusivamente da Edit Graf per la predisposizione dell’elenco
partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile dello stesso - Responsabile trattamento dati Edit Graf di Iseppi Stefano -Non sono previsti ulteriori fini ai sensi GDPR N.2016/679.

