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Aggiornamenti	  in	  materia	  fiscale:	  	  
IVA,	  IRPEF,	  imposta	  di	  bollo,	  fattura	  elettronica	  

	  
Obiettivi	  
Approfondimento	  delle	  tematiche	  connesse	  alla	  fiscalità	  degli	  EPR	  

	  
Destinatari	  
Responsabili	  Amministrativi	  e	  referenti	  in	  materia	  fiscale	  

	  
Date	  
11	  e	  12	  luglio	  2018	  	  
dalle	  ore	  9:00	  del	  primo	  giorno	  alle	  ore	  14:00	  del	  secondo	  giorno	  
	  
N.	  	  partecipanti	  
max	  30	  unità	  
	  
Responsabile:	  	  	  
Simona	  Fiori	  

	  
Segreteria	  organizzativa:	  	  	  
Isabella	  Panico	  –	  075	  –	  5848237	  –	  	  isabella.panico@pg.infn.it	  	  
Laura	  Cignitti	  -‐	  -‐06	  94032462	  –	  laura.cignitti@lnf.infn.it	  	  
 
Docenti:	  
Simona	  Fiori	   -‐	   Direttore	  della	  Direzione	  Gestione	  e	  Finanza	  
Paolo	  Ricco	   -‐	   Responsabile	  dell’Ufficio	  Adempimenti	  Fiscali 
Rolando	  Vivaldi	   -‐	   Funzionario	  Università	  di	  Pisa	  
	  
Streaming:	  	  
Sì	  ☒ 	   No	  ☐ 	  
	  
Sede:	  
Il	  corso	  si	  terrà	  a	  SPOLETO	  presso:	  
	  AlbornoZ	  Palace	  Hotel	  	  
Viale	  Matteotti	  16,	  Spoleto	  
tel.	  0743	  221221	  
http://www.albornozpalace.com	  	  
info@albornozpalace.com	  	  
Il	  parcheggio	  dell’Hotel	  è	  custodito	  e	  gratuito.	  
	  
Per	  il	  pernottamento	  si	  dovrà	  prenotare	  solo	  ed	  esclusivamente	  presso	  l’albergo	  dove	  si	  terrà	  il	  corso	  al	  termine	  delle	  
iscrizioni	  e	  dopo	  aver	  ricevuto	  l’autorizzazione	  del	  direttore	  a	  partecipare. 
	  
La	  partecipazione	  deve	  essere	  anticipata	  immediatamente	  a	  Isabella	  Panico	  specificando:	  nome	  e	  cognome,	  data	  di	  
arrivo	  e	  partenza,	  se	  fumatore	  o	  non	  fumatore.	  
La	  conferma	  della	  prenotazione	  dovrà	  poi	  essere	  effettuata	  direttamente	  con	  email	  all’Hotel	  suddetto.
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Programma	  	  
 
 
Mattina I giorno 
 

• Iva UE ed Extra UE (ultimi aggiornamenti normativi, scadenze registrazioni 
obbligatorie, novità a seguito dell’entrata in vigore del DL 50/2017)  

• IRPEF nella gestione delle fees passive (quando è prevista la trattenuta e quando non 
lo è, suggerimenti operativi, approfondimento circolare interna 115/2015/DAA)  

 
Pomeriggio I giorno 

• Fattura elettronica PA: chiarimenti operativi sulla compilazione dei campi sia 
obbligatori che facoltativi, cause di respingimento della fattura, etc. 

• Rendicontazione costi relativamente all’attività commerciale (analisi circolare 
interna di marzo 2016, ulteriori chiarimenti, suggerimenti operativi, etc.) 

 
 

Mattina II giorno(fino alle 13-14) 
• Imposta di Bollo  
• E-commerce (con particolare riguardo agli acquisti tramite piattaforma Amazon, sia 

italiana che inglese) 
• Dubbi, domande, approfondimento di specifiche tematiche affrontate durante il 

corso. 

 
(approssimativamente per le ore 14 è fissato il termine del corso) 
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