
 

 

Gestione pratica dell’IVA nel commercio online: 
aspetti amministrativi, contabili e fiscali 
e-Seminar operativo sulla corretta gestione delle vendite a distanza  
alla luce delle novità normative in vigore dal 1° luglio 2021 nell’Ue 
 

A cura del Dott. Alberto Perani, commercialista esperto di fiscalità internazionale, specializzato in Iva 
nei rapporti con l’estero. È docente su temi di internazionalizzazione delle imprese e aspetti fiscali 

 

 

 
 
 

COMMERCIO ELETTRONICO E IVA:  
COME PREPARARSI ALLE NOVITA’ IN VIGORE DA LUGLIO? 

 

Buongiorno, 
 

il 1° luglio 2021 entreranno in vigore importanti novità riguardanti il commercio elettronico: 
 

• le operazioni B2C saranno rilevanti ai fini IVA nel territorio di destinazione; 

• i venditori che superano i 10.000 euro potranno usare il sistema MOSS (Mini One Stop 
Shop), già previsto per il commercio elettronico diretto; 

• le importazioni di modico valore non saranno più soggette a prelievo IVA in Dogana; 

• nel caso di vendite tramite marketplace di prodotti extra-UE con valore uguale o inferiore 
a 150 euro, l’azienda sarà considerata cedente del bene a fini IVA. 

 

Il commercio online è fondamentale (l’Istat registra una crescita del 50%), ma richiede attenzione: 
bisogna conoscere le normative e gestire precisi adempimenti amministrativi e fiscali. 
 

➢ Cosa occorre sapere per avviare un commercio online?  
➢ Quali sono gli aspetti contrattuali che regolano le vendite a distanza? 
➢ Come gestire l’IVA nel caso di vendite a distanza nell’Unione Europea? 
➢ Quali sono nel dettaglio le novità previste dal 1° luglio 2021? 
➢ Cosa cambierà per le vendite tramite marketplace? 

 

Per aiutare le aziende a vendere online i propri prodotti e adempiere agli obblighi contrattuali e 
fiscali previsti, in primis la gestione IVA, abbiamo realizzato un pratico e-Seminar. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Cos’è l'e-Seminar?   
L'e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni rilasciate su un apposito 
portale web riservato ai soli partecipanti. 
Prima Lezione disponibile da giovedì 27 maggio 2021. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? 
✓ Per adempiere correttamente agli oneri contrattuali previsti nel caso di vendite a distanza. 
✓ Per imparare a gestire l’IVA nel commercio online.  
✓ Per conoscere le novità in vigore dal 1° luglio 2021 ed essere in grado di attuarle correttamente. 
✓ Per capire come emettere senza errori la fattura elettronica e i corrispettivi telematici. 
✓ Per imparare a gestire nel modo giusto le vendite online nell’Unione europea dopo la Brexit. 
✓ Per capire come utilizzare il sistema MOSS nel commercio elettronico indiretto. 
✓ Per conoscere gli oneri previsti in caso di vendita tramite marketplace e su chi ricadono. 
✓ Per rivolgere quesiti al nostro esperto e ricevere suggerimenti utili nella pratica lavorativa. 

 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% entro il 6 maggio 2021! 
 
 Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via email o via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

Programma delle lezioni 
 

Prima Lezione disponibile da giovedì 27 maggio 2021 

Introduzione e aspetti contrattuali 
• Le tipologie di e-commerce 
• Il contratto di vendita 
• L’informativa per il cliente prima e dopo l’ordine 
• Modelli di contratto 
• Contratto di dropshipping 
• Il diritto di recesso 

Video Lezione “Il contratto di dropshipping” 
Dispense / Slides di sintesi / Test di autovalutazione 

 

Seconda Lezione disponibile da giovedì 3 giugno 2021 

Aspetti amministrativi e fiscali 
• Comunicazione Unica 
• SCIA 
• Modelli di inizio, variazione e cessazione dell’attività 
• Emissione della fattura e contenuto 
• Gestione dell’Iva: detrazione, esigibilità, variazione, 

reverse charge e split payment 
• Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici 

Video Lezione “Adempimenti amministrativi e fiscali 
per l’apertura di un e-commerce” 
Dispense / Slides di sintesi / Test di autovalutazione 
 
 

 

 

Terza Lezione disponibile da giovedì 10 giugno 2021 

Commercio elettronico diretto e indiretto 
• Il commercio elettronico indiretto 

o Rapporti B2B: operazioni nazionali, intra ed extra UE 
o Rapporti B2C: operazioni nazionali, intra ed extra UE 

• Il commercio elettronico diretto 
o Rapporti B2B: operazioni nazionali, intra ed extra UE 
o Rapporti B2C: operazioni nazionali, intra ed extra UE 

Video Lezione “Sintesi commercio elettronico diretto e 
indiretto” 
Dispense / Slides di sintesi / Test di autovalutazione 
 
 

Quarta Lezione disponibile da giovedì 17 giugno 2021 

Le principali novità che riguardano il commercio online 
• Conseguenze fiscali della Brexit 
• Novità in vigore dal 1° luglio 2021 
• La vendita tramite marketplace: adempimenti, gestione, 

consigli per affrontare le criticità più diffuse 
• Stabile organizzazione e royalties 

Video Lezione “Le principali novità nel commercio online” 
Dispense / Slides di sintesi / Test di autovalutazione 

 

    Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

❑ Si, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Gestione pratica dell’IVA nel commercio online: aspetti 
amministrativi, contabili e fiscali”                                                                                                   (Codice 10022502) 

Prezzo: € 189,00 + IVA                                                                                                                            
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% (€ 151,20 + IVA anziché € 189,00 + IVA) 
Ulteriore sconto del 10% in caso di iscrizioni multiple. 
Offerte valide per iscrizioni pervenute entro e non oltre giovedì 6 maggio 2021. 
Corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni con esame finale di valutazione.  
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo d'ordine Le 
invieremo un'email di conferma con gli estremi e le informazioni necessarie per effettuare il pagamento. 

 
 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                               261/21 

                                                                                                               

Intestatario Fattura  ……………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……………………………… 
 

Partita IVA …………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………Codice SDI…….…………………………..………. 
 

Via ………………………………………………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..…..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...……………… Fax …………………………………... E-mail ……………………….. ..………………………………………..…….…………………… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 

per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste.  

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it . Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento 

al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, 

verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)  

Gestione pratica dell’IVA nel commercio online: 
aspetti amministrativi e procedure fiscali 

ESAME FINALE (facoltativo e online): giovedì 24 giugno 2021 
In caso di VALUTAZIONE POSITIVA i partecipanti riceveranno il certificato 
di ESPERTO in GESTIONE PRATICA DELL’IVA NEL COMMERCIO ONLINE. 
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https://www.aidem.it/privacy/
mailto:privacy@aidem.it
mailto:privacy@aidem.it
http://www.aidem.it/
mailto:info@aidem.it
http://www.aidem.it/

