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Direzione Generale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E T.A. 

  

Salita Intendenza, 1 (P.zza Marina, 61), 2° piano -  90133 Palermo 

Tel. 091.23893762/765  -  Fax 091238 60794 

e-mail: formazionepersonale@unipa.it -  www.unipa.it 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Direttori dei Centri Servizi di Ateneo 

Ai Dirigenti delle Aree 

Ai Responsabili dei Servizi Professionali e 

Speciali 

Ai Responsabili dei Servizi di Staff 

Al Coordinatore dei Poli Territoriali 

 

LORO SEDI 

  

 

Oggetto: - 50° Corso ISOIVA 2020 – DIRETTA STREAMING sul posto di lavoro. 
 

In relazione all’adesione al progetto ISOIVA 2020, si comunica che nei giorni 5, 6 e 7 

febbraio p.v. si svolgerà il corso in oggetto indicato che sarà erogato in modalità diretta 

streaming, con fruizione sul posto di lavoro mediante link predisposto. 

     Il corso è rivolto a tutto il personale che svolge attività attinente alla materia. 

Al termine dell’attività formativa, a tutti i partecipanti sarà somministrato e inviato a 

mezzo mail un questionario di valutazione dell'apprendimento a risposta multipla. 

     Per la partecipazione gli interessati dovranno iscriversi online nella piattaforma 

disponibile sul sito dell’Unità Formazione del Personale Dirigente e T.A, sezione Iscrizione ai 

corsi di formazione: 

https://aru.unipa.it/formazione/iscrizionecorsi.dll/ 

 

            Le credenziali per l’accesso sono le stesse richieste per l’indirizzo e-mail. 

            Per l’iscrizione occorre: 

1. compilare il modulo on line; 

2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, direttori di 

dipartimenti, etc.) in formato PDF o JPG, utilizzando i tasti “sfoglia” e “carica”.  

Il termine per l’iscrizione scadrà il 29 gennaio 2020. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.Antonio Romeo 

 

 

 

 

 

 

 

https://aru.unipa.it/formazione/iscrizionecorsi.dll/
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Programma del corso 
 

Mercoledì 5 febbraio 2020 mattina 
 

NOVITÀ SOSTITUTI D’IMPOSTA (Decreto Fiscale e Legge di Bilancio 2020): 

La gestione fiscale dei dipendenti e dei collaboratori impegnati in appalti e subappalti 

- Le novità del D.L. 124/19 dopo la conversione in Legge: obblighi e responsabilità per le 

ritenute dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore 
- Comunicazioni, versamenti, certificazioni e dichiarazioni 

- Il documento di regolarità fiscale 

- Implicazioni specifiche per gli appalti pubblici 
Le nuove regole sulle compensazioni crediti d’imposta D.L. 124/2019 

- Limiti e modalità operative delle compensazioni per imposte e sostituti 

- I primi orientamenti dell’Agenzia delle entrate risoluzione n. 110/E/2019 
La tassazione dei redditi di lavoro dipendente e le misure di welfare 

- Le novità sui buoni pasto elettronici 

- Le posizioni dell’Agenzia sulla dematerializzazione delle note spese trasferte: condizioni 

di applicabilità alle PA 
- Missioni e trasferte: concetto di trasferta ai fini fiscali 

- Missioni e trasferte: novità sulle spese di parcheggio 

- Il car sharing 

- Le misure di welfare 

- Le nuove regole sulle detrazioni e le imposte Irpef 

 

Mercoledì 5 febbraio 2020 pomeriggio 
 

Le nuove regole 2020 sul rientro cervelli e sugli impatriati 

- AIRE e convenzioni bilaterali 

- La prassi dell’Agenzia Entrate in attesa dell’orientamento unitario di riordino 
I rapporti con i professionisti, i collaboratori e gli autonomi in genere 

- Nuove regole per i minimi 

- La gestione delle co.co.co. e delle co.co.org e nuovi concetti portati dal D.L. 101/2019 

- Novità previdenziali e assicurative 2020 
Nuove regole sul sistema degli acquisti in rete delle P.A. (APIR) e sulla PCC 

- la nuova sistematica 

- gli ordini elettronici tramite il Nodo smistamento ordini (NSO): nuovi obblighi nei 

rapporti con aziende sanitarie ed ospedaliere e prospettive di obbligo per tutti gli enti 

pubblici 
- l’indicatore di tempestività dei pagamenti e le novità del D.L. 124/19 e della Legge di 

bilancio 2020 sulle pubblicazioni in PCC 

 

Giovedì 6 febbraio 2020 mattina 
 

CICLO ACQUISTI E FATTURE ELETTRONICHE 

Le nuove regole sui rifiuti fatture da parte delle P.A. 

- le casistiche tassative di rifiuto: bozza di decreto 

- la centralità delle note di credito 

- l’impatto sulle procedure del fornitore della PA 
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- l’impatto sulla P.A. ricevente 
Le nuove regole sull’imposta di bollo in fattura elettronica 

- la fatturazione elettronica attiva e imposta di bollo 

- novità del Decreto legge crescita 2019 e coordinamento con i D.M. 17 giugno 2014 e 28 

dicembre 2018 
- i controlli dell’Agenzia sui dati delle fatture soggette ad imposta di bollo 

- la rivalsa bollo 

- la solidarietà 

- le modifiche del D.L. 124/2019 dopo la conversione in legge 157/2019 
Fattura elettronica fra privati 

- quadro di sintesi di applicabilità della fatturazione elettronica 2020 

- i divieti di emissione per il 2020: D.L. 124/2019 
- evoluzione della prassi AdE 

- data emissione e data effettuazione 

- diritto alla detrazione: i tempi differenziati per l’esercizio in corso d’anno e a cavallo 

d’anno 
- novità disciplina Esterometro nella prassi dell’Agenzia 
Corrispettivi telematici: l’abolizione di scontrino e ricevuta fiscale 

- Quadro operativo degli obblighi in materia di corrispettivi elettronici dal 2020 

- Nuovi esoneri e D.M. 31 dicembre 2019 di modifica del D.M. 10 maggio 2019 

- Gli esoneri per marginalità delle operazioni IVA nel 2020 

- Quadro ipotetico evolutivo di progressiva applicazione dell’obbligo 
La nuova fattura elettronica europea 2020 

- Applicazione estesa dal 18 aprile 2020 

- Aspetti operativi per le PA nazionali 

 

Giovedì 6 febbraio 2020 pomeriggio 

 

ALTRE NOVITÀ IVA 

Novità IVA nelle transazioni intracomunitarie 

- La prova delle cessioni intracomunitarie 

- Modifiche alla Direttiva 2006/112/Ue dalla Direttiva Ue 2018/1910 del 4 dicembre 2018 
Prestazioni didattiche: il punto in merito all’esenzione IVA dopo il D.L. 124/2019 

- La sentenza della Corte di Giustizia UE e ambito di applicabilità 

- Disciplina dell’esenzione e limiti di applicabilità dopo la conversione in legge del Decreto 

fiscale 2020 
- Eventi divulgativi e convegni: disciplina applicabile in base alla prassi recente 

- Attività e prestazioni di alloggio e convitti studenti e altri soggetti: prestazioni 

accessorie, condizioni e limiti 
La nuova disciplina delle lettere d’intento 

- Rapporti con l’esportatore abituale dopo la conversione del Decreto crescita e novità 

dichiarazioni d’intento 
- Circolare dell’Agenzia delle dogane in riferimento agli esportatori abituali e alle altre 

formalità doganali (cenni) 
Comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria 

- Il quadro dei soggetti obbligati 2020 

- Impatto sull’attività tipica degli enti pubblici 
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Venerdì 7 febbraio 2020 mattina 
 

ALTRE NOVITÀ FINANZA PUBBLICA: 

Le altre novità della Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019 e D.L. Milleproroghe 

162/2019) 

- Novità di Finanza Pubblica 

- Coordinamento con le novità della circolare n. 34/2019 MEF-RGS 
Le altre novità del Decreto legge Milleproroghe 2020 (D.L. 162/2019) 

ALTRE NOVITÀ FISCALI: 

Le altre novità della Legge di bilancio 2020 (D.L. fiscale 124/2019, L. 160/2019) e 

decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) 

- Novità fiscali della manovra nella Legge di bilancio 2020 
Altre novità derivanti dalla conversione in Legge n. 58/2019 del Decreto legge 

Crescita 34/2019 

- Disciplina del ravvedimento parziale 

- Obbligo di pubblicazione contributi da PA e obblighi trasparenza delle erogazioni 

pubbliche 
- Ricerca e sviluppo e altre iniziative per incentivi 4.0 con riflessi nella legge di bilancio 

2020 
Rassegna di prassi e giurisprudenza di interesse degli Atenei e degli enti di ricerca 

 

Venerdì 7 febbraio 2020 pomeriggio 
 

SOSTITUTI D’IMPOSTA CU 2020 PER L’ANNO 2019 - Analisi della modulistica 

DICHIARAZIONE IVA 2020 PER L’ANNO 2019 – Analisi della modulistica 
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