ALIQUOTE RIDOTTE IN EDILIZIA
SEDI E DATE
Web 2
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Inquadramento generale sulle aliquote ridotte in edilizia
Aliquote ridotte, split payment, e responsabilità di cedente e prestatore
Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su edifici;
Interventi di manutenzione su fabbricati abitativi;
Interventi di recupero su opere di urbanizzazione;
Cessioni di fabbricati (Tipini, di lusso, ristrutturati, ecc...)
Cessioni di beni finiti in edilizia
Eliminazione di barriere architettoniche
Opere di urbanizzazione
Agevolazione prima casa

CORPO DOCENTE
Roberto Curcu
Dottore Commercialista

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)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 95,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota intera da versare

Rimborso Fondoprofessioni

Costo reale a carico dello studio

€ 95,00 + IVA

€ 76,00 + IVA

€ 19,00 + IVA

I finanziamenti di Fondoprofessioni si applicano sulle quote intere di listino

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

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 76,00 + IVA

€ 72,20 + IVA

€ 68,40 + IVA

€ 64,60 + IVA

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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