LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Inquadramento generale
Tipologie di interventi in edilizia secondo l’inquadramento del TUE
Mappa delle aliquote agevolate
Rivalsa dell’Iva da accertamento
Regole di applicazione dell’inversione contabile
La disciplina dei beni significativi per gli interventi su edifici a prevalente destinazione abitativa
Individuazione dei beni significativi
Indicazioni necessarie in fattura
Applicazione negli acconti
Esclusione nei subappalti e altri casi critici
La richiesta di applicazione dell’Iva agevolata
La fornitura dei beni finiti in edilizia
Distinzione fra bene finito in edilizia e materiale o semilavorato
I trattamenti agevolati per taluni interventi di recupero
I trattamenti agevolati per la costruzione di abitazioni
La richiesta di applicazione dell’Iva agevolata
L’Iva agevolata negli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio
Le agevolazioni del DPR 633 per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento
Distinzioni fra appalto e cessioni con prestazione accessoria
La richiesta di applicazione dell’Iva agevolata

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% su sul nuovo servizio Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 140,00 + IVA

€ 133,00 + IVA

€ 126,00 + IVA

€ 119,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
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È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e
apprendisti.
Per ulteriori informazioni >>

Scarica il calendario completo dell'evento >
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