
CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti 
del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal 
Comitato Scientifico

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni 

(adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l'iscrizione copia del Cassetto 

Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell'attività formativa sono dipendenti e/o 

apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.

NOVITÀ IVA DEL D.L. 50/2017 E 
NUOVE COMUNICAZIONI 

Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA ESTIVA D.L. 50/2017
Split payment
• I nuovi soggetti interessati
• Le nuove operazioni escluse 
• Disciplina transitoria
• La gestione delle note di variazione e le facoltà dei soggetti 

interessati

Reverse charge: novità e disciplina
• Le regole per l’applicazione dell’inversione contabile
• Il nuovo impianto sanzionatorio per errori o irrituale 

applicazione dell’imposta
• Coordinamento con altri istituti 

-  soggetti minimi/forfetari 
- cash accounting, split payment 
- esportatori abituali 
- operazioni oggettivamente non imponibili

• Reverse charge in edilizia e dintorni

Compensazioni, visto di conformità e utilizzo modello F24
• Compensazioni dei crediti fiscali: nuovi limiti e riduzione del 

tempo di utilizzo
• Distinzione tra compensazioni orizzontali e verticali
• Modalità e regole di utilizzo del Modello F24
• Visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei 

crediti trimestrali

Detrazioni e registrazione degli acquisti
• La riduzione del termine ultimo per l’esercizio della 

detrazione 
• Le criticità operative per le fatture di   ne anno 
• Il recupero tramite la 13^ liquidazione 
• La dichiarazione IVA integrativa

LE NUOVE COMUNICAZIONI IVA
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 
(spesometro)
• Soggetti obbligati ed esonerati 
• Dati da comunicare e modalità di comunicazione
• Semplificazioni 

Comunicazione degli acquisti intracomunitari di beni e servizi 
• Ripristino della comunicazione per l’anno 2017 
• Novità in vigore dal 2018

Comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute

SEDI e DATE I Orario: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00         PROGRAMMA 1 giornata intera

BOLOGNA  15  novembre  2017

Zanhotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11

BRESCIA 16 novembre 2017

Progetto Studio S.r.l.
Viale del Piave, 199/A


