REVERSE CHARGE 2023:
ASPETTI OPERATIVI
BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Percorso guidato di analisi del trattamento IVA delle casistiche di reverse charge “domestico” più ricorrenti
nella pratica aziendale; analisi delle nuove funzionalità che consentono l’invio al SdI

PROGRAMMA

Soggetti inclusi e esclusi
Reverse charge applicato a servizi di pulizia, di installazione di impianti, di completamento di edifici; nozione
edificio e confine tra prestazione di servizi e fornitura con posa
● Manutenzione e riparazione degli impianti
● La casistica nel settore energetico
● I pallets e i cicli di utilizzo successivi al primo
● I cellulari, i tablet PC e laptop
● Procedure di emissione e di registrazione della fattura; regolarizzazioni e note di variazione; l’invio a SdI
● Durata del regime nei diversi ambiti
● Posizioni di prassi
●
●

* Casistica ed esempi
** Risposte ai quesiti dei partecipanti

DOCENTI

LUCIA BRAMANTE – dottore commercialista e revisore legale, esperta in bilancio e fiscalità d’impresa, perito
del Tribunale di Milano

Reverse Charge 2023: aspetti operativi

DESTINATARI

Responsabili e addetti area contabile e fiscale

NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l’utilizzo di pc
o smartphone.
I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del
corso.

REQUISITI

●
●
●

Pc o smartphone
Buona connessione internet
Microfono e webcam attivi

FACULTY

Lucia Bramante
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REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)
Arianna Marchianò (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)

DATE E PREZZI

Webinar
----Edizione di: Marzo 2023
Durata: 4 ore
Scheduling: 29/03/2023 dalle 9:00 alle 13:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 360.00 + IVA
Quota associato: € 300.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Erogato come Webinar
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