Siena, 16 maggio 2017
Prot. 17.037
Alle Aziende in indirizzo

Oggetto: invito seminario “Focus e-commerce settore agricolo: MOSS, normative e modalità di
fatturazione”, martedì 30 maggio, dalle 10.00 alle ore 13.00, Coldiretti Siena, Viale Europa, 15
La C.C.I.A.A. di Siena, con il supporto tecnico-operativo di Promosiena e le Associazioni di Categoria
organizzano il seminario “Focus e-commerce settore agricolo: MOSS, normative e modalità di
fatturazione”, che si svolgerà martedì 30 maggio, dalle 10.00 alle 13.00 presso la sede di Coldiretti di Siena,
Viale Europa, 15 e sarà partecipato da AGENZIA DELLE ENTRATE.
Il seminario è gratuito e si svolgerà secondo il seguente programma:
- E-commerce, modalità di fatturazione ed adempimenti necessari;
- MOSS, funzione e soggetti interessati;
- Fatturazione delle prestazioni alberghiere ed agrituristiche, per servizi prestati a soggetti UE ed Extra-UE
(art. 7- quater del DPR 633);
- Trattamento fiscale in merito ad attività didattiche, ricreative e sportive, svolte dagli agriturismi per i loro
ospiti.
Il relatore sarà il Dott. DOMENICO BURRAI, funzionario dell’Ufficio Controlli della Direzione
provinciale di Siena, AGENZIA DELLE ENTRATE.
L’iniziativa rientra nel programma dei seminari che la C.C.I.A.A. di Siena, con il supporto tecnico-operativo
di Promosiena e le Associazioni di Categoria intendono realizzare, con la partecipazione di Agenzia delle
Entrate, per offrire alle aziende l’opportunità di approfondire aspetti tecnici connessi
all’internazionalizzazione d’impresa.
Per una migliore organizzazione invitiamo a compilare la scheda di adesione e ad inviarla entro il giorno
25/05/2017 a Valeria Isacchi (Coldiretti Siena), e-mail valeria.isacchi@coldiretti.it e/o Federika Sani
(Promosiena), e-mail federika.sani@si.camcom.it . Il seminario sarà realizzato solo nel caso in cui il numero
di iscritti sarà pari o superiore a quindici. Sarà inviata conferma di partecipazione il giorno 26/05/2017.
Per ulteriori informazioni potete contattare Valeria Isacchi ai numeri 0577-249203 e 0577 46006, Federika
Sani (Promosiena) ai numeri 0577 282494 e 338 2759275.
Cordiali saluti.
Lorenzo Millo
Direttore
Promosiena Srl
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SEMINARIO
“Focus e-commerce settore agricolo: MOSS, normative e modalità di fatturazione”
martedì 30 maggio, 10.00-13.00, Coldiretti Siena, Viale Europa, 15
Si invita ad inviare la presente scheda di adesione entro il 25/05/2017
e-mail: valeria.isacchi@coldiretti.it - federika.sani@si.camcom.it
Azienda .................................................................................................................................................................
Settore…………………………………………………………………………………………………………....
Tel……………………..…………………………....….………Fax…….............…………………………........
E-mail…………………...…………………….………Sito Internet …………………………………………
Ulteriori presenza in Internet (Blog, Social Network, etc) ……………………………………………………..

PARTECIPA AL SEGUENTE SEMINARIO

“Focus e-commerce settore agricolo: MOSS, normative e modalità di fatturazione”

Nominativo/i del partecipante/i: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Informativa sulla privacy: IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il /La sottoscritto/a ________________________________nel trasmettere i propri dati a ............................... consente al loro trattamento da
parte dell’azienda medesima .Il/La sottoscritta dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto
previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del
suddetto decreto.
Data ,________________
Firma_____________________________
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