IVA IN EDILIZIA: REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

Il reverse charge negli appalti e subappalti
Mappa e distinzione casistiche articolo 17 comma 6
Concetto di edificio e concetto di impianto
La distinzione fra contratto d’appalto e fornitura con posa in opera
Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento edifici
Subappalti in edilizia; quando lettera a) e quando lettera ater)
Cessione di fabbricati;
Reverse e split payment
Le ipotesi e le condizioni per il rimborso Iva prioritario
Il regime sanzionatorio per l'errore nell'applicazione del reverse charge
Le novità del collegato 2020 per le prestazioni “labour intensive”
Le novità in materia di versamento/trattamento ritenute dipendenti
L’estensione del reverse charge subordinata ad autorizzazione UE
Rimborsi Iva
Il calcolo dell’aliquota media
Le ipotesi e le condizioni per il rimborso Iva prioritario

CORPO DOCENTE
Francesco Zuech
Ragioniere Commercialista  Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

MATERIALE DIDATTICO
La quota di partecipazione comprende il seguente materiale:
1 DISPENSA tecnicooperativa in FORMATO PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’evento

Scarica il calendario completo dell'evento >
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