LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E CASA VACANZE
SEDI E DATE
Milano

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

Il regime delle locazioni brevi ex D.L. n. 50/2017
La corretta qualificazione delle case vacanze
I presupposti di applicazione del nuovo regime
Gli adempimenti funzionali all’adozione del regime
Analisi comparativa dei diversi regimi fiscali
Gli adempimenti amministrativi
Gli aspetti civilistici dei B&B
Le condizioni civilistiche per l’esercizio di un B&B
Quando un B&B diventa impresa
Le possibili forme d’impresa
Aspetti amministrativi e contabili dei B&B
Libri e scritture contabili obbligatorie
Le possibilità di scelta del regime contabile
Adempimenti necessari per l’apertura
Le autorizzazioni amministrative
Le comunicazioni alle autorità di P.S.
Gli aspetti fiscali
Analisi dei diversi regimi fiscali
La fiscalità diretta
Aspetti Iva dei B&B e affittacamere
Le possibili scelte tra B&B e locazione stagionale
Le possibili scelte ai fini della locazione
Le possibili scelte ai fini della locazione
Gli adempimenti connessi con la locazione
Esemplificazioni pratiche

CORPO DOCENTE
Leonardo Pietrobon
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA Pagina 1 / 2 - Data di stampa: 02/10/2020

ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >

Pagina 2 / 2 - Data di stampa: 02/10/2020

