CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
La gestione del reverse charge
Le ipotesi di inversione contabile nel settore dell’edilizia
L'individuazione del soggetto all’inversione: gli operatori IVA, i privati, i condomini, gli enti pubblici con attività commerciale e attività mista
L'individuazione delle fattispecie ricomprese nel reverse
L'individuazione della definizione di “edificio”
La distinzione tra cessione di bene e prestazione di servizi: i concetti guida e le indicazioni in fattura
I casi particolari: le prestazioni promiscue, le prestazioni accessorie ed i beni significativi
I rapporti con le prestazioni in subappalto
Le regole di natura contabile e le indicazioni in fattura
La scelta della aliquota corretta
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di errore

Lo split payment
I presupposti applicativi dello split payment
Le nuove ipotesi di applicazione
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I casi particolari: le operazioni in reverse, i rapporti con soggetti in regime 398, le schede carburante, ecc.
Le indicazioni da esporre in fattura
La gestione contabile delle fatture in split payment: le annotazioni IVA, le liquidazioni periodiche e le registrazioni a libro giornale

CORPO DOCENTE
Leonardo Pietrobon
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, 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)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Leonardo Pietrobon per affrontare i casi dei propri clienti:
(sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Leonardo Pietrobon

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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La quota ODCEC Locale si applica agli iscritti all’Ordine territorialmente competente in relazione alla sede in cui si tiene l’evento
I finanziamenti di FondoProfessioni si applicano solo sulle quote intere da listino. Per informazioni clicca qui

Scarica il calendario completo dell'evento >
Scarica la scheda d'iscrizione dell'evento >
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