
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

Modello IVA 2021 e novità IVA 2021 

11 febbraio 2021   10,00-12,00 

Relatore dott. Sandro Cerato 

 

Obiettivo del webinar è di illustrare le principali novità del modello Iva 2021, 
ricordando altresì le regole per la compensazione ed il rimborso del credito Iva 
dell’anno 2020. Particolare attenzione sarà dedicata alle novità per le dichiarazioni 
d’intento e l’impatto nella compilazione del modello Iva anche per quanto riguarda 
la posizione dell’esportatore abituale. Saranno poi analizzate le novità Iva del 2021 
contenute nella legge di Bilancio 2021, tra cui il rafforzamento dei controlli per i 
falsi esportatori abituali, le semplificazioni per i contribuenti trimestrali, la 
prossima abrogazione dell’esterometro, le novità per i corrispettivi telematici, le 
esenzioni Iva “Covid-19” e l’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta Iva per i cibi 
d’asporto. Infine saranno analizzate anche le novità di "codifica" delle fatture 
elettroniche. 
 
Argomenti: 
 
MODELLO IVA 2021 
- Modalità a termini di presentazione 
- Modifica al quadro VE per le operazioni esenti 
- Soppressione del quadro VI 
- Modifiche al quadro VQ per la rideterminazione del credito Iva 
- Novità del quadro VO per opzioni e revoche 
 
NOVITA’ IVA LEGGE DI BILANCIO 2021 
- Rafforzamento controlli esportatori abituali falsi 
- Abrogazione dell’esterometro e conseguenze sulla fattura elettronica 
- Novità corrispettivi telematici 
- Esenzione Iva strumentazione e vaccini “Covid-19” 
- Aliquota ridotta cibi d’asporto 
- Proroga divieto fattura elettronica prestazioni sanitarie 
 
FATTURA ELETTRONICA 
- Nuove codifiche “Tipo documento” 

- Nuove codifiche “Natura operazione” 

 

Associati ANCIT      euro  55,00 + IVA  (euro 67,10) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 10.02.2021 allegando copia 
bonifico IBAN  IT25H0521601620000000000245 via mail a 
info@ancit.it 
  
 

 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE E AL RICONOSCIMENTO DI 2 CREDITI FORMATIVI  ANCIT. 
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Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


