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Direzione Generale

I"ORMAZIONE DEL PEIìSONALE DlRIGENTI: l-: T.A.

Ai Dirigenti delle Aree
Ai Responsabili dei Servizi Speciali
Ai Responsabili dei Servizi Satf
Ai Responsabili dei Servizi professionali
e Speciali cli Ateneo
Ai Responsabili di Centri Servizio di
Ateneo
AI Presidenti delie Scuole
Ai Direttori dei Dipartinrenti
Al Cloordinatore dei Poli decentrati

Oggetto: - Corso 48'ISOIVA 2019 * direlta streaming.

In relazione all'aclesione al progetto ISOIVA 2A19, si comunica che nei giorni 6, 7 e 8
tèbbraio p.v. si svolgerà i1 corso in oggetto indicato in modalita diletta e-learning sul posto cli
lavoro fi'uibile mecliante link predisposto.

Ii corso e rivolto a due r,urità di personale per struttura con competenze nel1a materia.

AI termine dell'attività fbrrnativa, in diretta streaming. il COINFO invierà a tutti i
partecipanti per: rnail un queslionario di valutazione dell'apprendirriento a risposta multipla.

Per la parlecipare gli intelessati dovranno iscliversi online nella piattaforma pretlisposta
entlo il 5lbbbraio 2019 alle orc l4:00. collegandosi al sito dell'Unità F-ormazione del
Personale Dirigente e T.A, sezione Iscrizior"re ai corsi di fbn:nazione:

Le credenziali per I'accesso sono lc stesse richieste per l'indirizza e-mail.

Per I' iscrizione occorre:

1. compilare il moduio on line;

2. allegare i1 nr"rlla osta firmato dal responsabìle di struttura (cliligenti. presidi. direttoli di
dipartimenti) in lbrmalo PDir o JPC, utilizzando i tasti "s1òglia" e "carica',.

Il Direttore Generale
Dott.Antonio Romeo

Firmato digitalmente da:Calogero Schilleci
Organizazione:UNIVERSITA' DEGLT SIUDt Dt pALERMO/8002373082S
Motivo:Per delega del Direttore cenerale
Data:3l/01/2019 13:06:37

Salita lrrtendenza. I (P.zza Marina.6l).2'piano - 901jj Palerrro
Tel i)91.2i8!)-l7Qi16-. - liax 0912]ll (r079:1

c-nraìl : fornrezionrpr:rsorralc,'rr'rtrnipa.il - u'u,s.nnipa.it

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. n. 8521 del 31/01/2019
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Direzione Generale
Formazione personale Dirigente e T. A

NULLA OSTA partecipazione al Corso 48' ISOIV A 2019 in diretta streaming sul posto di
lavoro.

Visto l'avviso per la partecipazione al corso in oggetto, nulla osta alla partecipazione delfla

sig/ra matr. cat.

in quanto gli argomenti di che trattasi sono inerenti alle attività svolte dal dipendente occupandosi

prevalentemente di:

Il Responsabile della struttura

(Dirigente, Direttore di dipartimento, ecc.)
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Direzione Generale

FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E T.A.

48" CORSO ISOIVA-COINFO
DI FORMAZIONE CONTINUA CERTIFICATA E

AGGIORNAMENTO PROFES SIONALE
6-7-8 FEBBRAIO 2019

DIRETTA STREAMING SUL POSTO DI LAVORO
Orario 09:00-13:00 e 14:30-17:30

Programma lavori

Mercoledì 6 febbraio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
NOVITA IN MATERIA DI INCARICHI, RIMBORSI E BORSE DI STUDIO
COLLABORAZIONI E LAVORO AUTONOMO
. L'entrata in vigore del comma 5-bis) dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01
. Le collaborazioni che soprawivono anche nel2019
. Lavoro autonomo e appalto di servizi: la linea di demarcazione con il nuovo codice dei
contratti pubblici, le aperture del Jobs act
IMPATRIATI, RIENTRO CERVELLI, BORSE, DI STUDIO E RIMBORSI SPESE
. Consulenza grut'rdrca sui rimborsi nei programmi Erasmus t
. Analisi sulla disciplina dei rimborsi spese nelle diverse fattispecie
. Risposta n.2212018 interpello dell'Agenzia delle Entrate
. Risposte interpello dell'Agenzia delle Entrate in materia di impatriati e rientro cervelli
. Risposte interpello disciplina rimborsi spese trasferta e rimborsi analitici / indennità
chilometriche senza compensi
ASPETTI AS SICURATIVI E PREVIDEN ZIALI
. Precisazioni INPS recenti in merito agli obblighi contributivi per le attività di
collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti
. Novità contributi INPS gestione separata
. Novità premi assicurativi INAIL
Mercoledì 6 febbraio 2019 dalle ore i4:30 alle ore 17:30
LE NOVITA DELLA LEGGE DI BILANCTO Z}tg (L.14512018) e MILLEPROROGHE
2019
. Novità fiscali IVA, Imposte sui redditi e altre imposte
LE NOVITA DEL D.L. 1 19I2OI8 DOPO LA CONVERSIONE CON LA LEGGE 13612018
. Novità in materia di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi
. Disposizioni in materia di pacificazione fiscale e definizione agevolata dei processi
verbali di contestazione
. Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario
. bozze precompilate Agenzia delle Entrate registri IVA, liquidazioni periodiche IVA e

dichiarazione annuale IVA
Giovedì 7 febbraio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
NOVITA IN MATERIA DI IVA
LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI,
ALL'IINIONE EUROPEA, ECC.
- Disciplina dell'art. 72 negli accordi e nei contratti di ricerca con gli organismi comunitari

Salita Intendenza, I (P.zza Marina, 61), 2o piano - 90133 Palermo
Tel 091.238937 62/7 65 - Fax 091238 60794

e-mail: formazionepersonale@unipa.it - www.unipa.it
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E T.A.

- L'art.72lett. c) a valle dei partner di contratto
- L'art.72lett. c) nei limiti del finanziamento UE: interpello ASI
- L'art.72lett. f)
- Il regime di non imponibilità nei contratti con ASI: interpello sulla progettazione
- Il regime di non imponibilità nei contratti con ESA
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA GENERALTZZ AT A DAL 20 1 9
La fattura elettronica B2G
- I1 rifiuto delle fatture: le nuove limitazioni fissate a livello normativo
La nuova fattura elettronica B2B eB2C
- Le differenze rispetto alB2G
- Le novità sui tempi di emissione
- Le opzioni a disposizione dei soggetti Iva sia per l'emissione che per la ricezione
- La conservazione
- La gestione dei registri (scelte orgaruzzative e operative)
Le modalità di trasmissione delle fatture elettroniche B2B eB2C
- Il ruolo del SdI
- Gli scarti del Sdl
- Le scelte del cessionario/committente e le implicazioni per il cedente/prestatore
- I1 mancato recapito amezzo SdI, l'area riservata e gli obblighi del cedente/ prestatore
- Le comunicazioni con il SdI
Aspetti operativi
- Le fatture verso i consumatori finali
- Le fatture verso i forfettari
- Gli altri casi di esonero e l'impatto sul ciclo attivo
- Le fatture verso i Gruppi IVA
Le note di credito e le autofatture
- Le note di variazione
- Le note di credito ad uso intemo in caso di scarto
- Le autofatture per regolarizzazione
- Le fatture in reverse charge
La gestione del diritto alla detrazione
- Analisi normativa delle novità
- I1 concetto di esigibilità nelle diverse tipologie di operazioni
- Le fatture a cavallo d'anno
- Le fatture ricevute in regime di split payment
- La data di ricezione della fattura elettronica: trasmission e a mezzo SdI e fuori SdI
Fattura elettronica europea
- Analisi delle novità introdotte del D.lgs. 14812018 per gli appalti pubblici
- I soggetti coinvolti nella elaborazione e ricezione delle fatture elettroniche
- Peculiarità e decorrenza delle nuove regole
Le novità dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche
- Nuove regole di versamento
- Decreto 28 dicembre 2018 di modifica del Decreto 17 gi:ugno2014
La gestione delle fatture estere e le comunicazioni all'Agenzia (c.d. Esterometro)
Giovedì 7 febbraio 2019 dalle ore 14:30 alle ore 17:30
ALTRE NOVITA IN MATERIA DI IVA

Salita Intendenza,l (P.zza Marina, 61), 2" piano - 90133 palermo
Tel 091.2389376217 65 - F ax 091238 60794

e-mail: formazionepersonale@unipa.it - www.unipa.it
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E T.A.

- Direttiva IVA servizi digitali 201712455NF'
- Semplificaziorr, sulle prestazioni di seruizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed
elettronici e vendite a distanza di beni
- Direttiva IVA 201811713 su giornali e libri digitali
- Decreto legislativo l4ll20l8: recepimento Direttiva lYA201611065 voucher monouso o
pluriuso dal2019.
- Aggiornamento disciplina split payment soggetti awto 2019 e casistiche particolari
Venerdì 8 febbraio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
SIOPE PLUS dal 1o gennaio 2019. LA STAND ARDIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO
DELLE P.A. ED IL MONITORAGGIO DEL DEBITO:
' La centralità della fattura elettronica nel sistema: importanza del controllo prima
dell'accettazione
' La piattaforma dei crediti commerciali: automatismi, obblighi di inserimento documenti,
contabilizzazione fatture, pagamenti (ante e post SIOPE+)
' L'estensione della fattura elettronica alla filiera dell'appalto pubblico e la tracciabilità a
mezzo CIG
I TEMPI DI PAGAMENTO
' Le regole del D.Lgs. 231102 ed il meccanismo di computo dei giorni di ritardo (con
sospensioni e non liquidabilità delle fatture)
. La gestione delle scadenze in fattura elettronica ed in PCC
' I tempi medi di pagamento: meccanismi di computo e nuovi automatismi PCC
DAL SIOPE AL SIOPE,+
. Gli obiettivi del SIOPE+
. L'integrazione con la PCC
. I tempi di attuazione del passaggio a SIOPE+
APPALTI, TRACCIABILITA E DURC
' La posizione ANAC in materia di tracciabilità sui contratti esclusi dal D.lgs. 50116:
servizi legali, locazioni, formazione

' Il principio di rotazione: sentenza del Consiglio di Stato e nuove linee guida ANAC
. Linee Guida ANAC conferimento incarichi legali di libero foro
'Novità sulle misure di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione nel D.L. 13512018
NOVITA IMPOSTA DI BOLLO
. Nuova risposta interpello Agenzia delle Entrate su contratti MEPA
Venerdì 8 febbraio 2019 dalle ore 14:30 alle ore 17:30
LE NOVITA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. t4sl2}18) e MILLEPROROGHE
2019
. Novità di finanza pubblica
. Circolari interpretative MEF - RGS
ALTRE NOVITA FISCALI E PRE,VIDENZIALI
. Interpretazioni della prassi in materia fiscale
. Altre novità in materia di imposta di bollo
' Altre interpretazioni della prassi in materia previdenziale e assicuratla
. Obblighi pubblicità contributi ricevuti da ENC e Imprese

Saf ita lntendenztr. 1 (P.zza Marina.6l)" 2'piano - 90133 Palernro
l.el. 091.2i8937621165 - I-ar 091238 6079,1
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