
"La gestione amministrativa delle fatture dei fornitori
esteri" - Corso di formazione tecnico pratica a
pagamento - Legnano, 12 e 19 novembre 2020

 

Organizzatore                    

 

Assoservizi Legnano Società Unipersonale

 

Tipologia

 

Corso di formazione tecnico pratica a pagamento

 

Titolo

 

“La gestione amministrativa delle fatture dei fornitori esteri”

 

Data

 

12 e 19 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Modalità di svolgimento

 

In presenza, presso la sede di Confindustria Alto Milanese, nel rispetto
delle misure di sicurezza e del distanziamento fisico previsti per la
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 oppure on line, su
piattaforma Zoom

Obiettivi e contenuti

 

Analizzare ed applicare correttamente le regole di rilevazione contabile
delle bolle doganali e delle fatture di acquisto di beni e servizi
dall’estero, anche alla luce delle ultime novità normative e prassi,
mediante l’analisi di casi pratici che si possono verificare nella realtà
aziendale.

 

Programma

 

I fornitori esteri

Sede, stabile organizzazione, identificazione e rappresentanza ai
fini IVA

 

L’acquisto di beni dall’estero

Le importazioni di beni: la rilevazione contabile della bolla
doganale e dei documenti collegati
La rilevazione degli acquisti intracomunitari di beni; le regole per
gli acconti pagati
Come comportarsi in assenza di fattura o in presenza di fattura
irregolare
I controlli e le riconciliazioni
La rilevazione degli acquisti da San Marino
Le fatture per acquisti di beni “all’estero”
La compilazione degli elenchi Intrastat alla luce delle novità del
2018

  

 Internazionalizzazione - Circolare 653 del 21/10/2020

Altre aree interessate: Fiscale e Societario

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=21647


I servizi dall’estero

Le più recenti novità applicative
Casi pratici di emissione e rilevazione di autofattura; termini di
emissione
Casi pratici di integrazione di fatture da fornitori UE
Come comportarsi in assenza di fattura o in presenza di fattura
irregolare
La gestione degli acconti pagati
I controlli e le riconciliazioni
Casi pratici di rilevazione delle fatture con IVA estera
Le operazioni in valuta e il cambio da utilizzare
La compilazione degli elenchi Intrastat alla luce delle novità del
2018

Le fatture dei fornitori esteri nell’”esterometro”

 

Relatore

 

Roberto Ianni, dottore commercialista e Consigliere dell’ODCEC di Busto Arsizio

 

Quota partecipazione

 

160,00 € + IVA per le aziende associate;

200,00 € + IVA per le aziende non associate

Destinatari

 

Personale addetto ai servizi amministrativi e finanziari

 

Modalità iscrizione

 

Segnalare l’iscrizione entro il 6 novembre 2020 utilizzando il link al
modulo sotto riportato.

 

Altro

 

L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano
s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di 10 partecipanti. Assoservizi si riserva di confermare
lo svolgimento dello stesso.

Ai partecipanti verranno consegnati i materiali illustrati durante il corso
e sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

Contatti

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area
Internazionalizzazione (int. 221).
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