Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico
Commissione Imposte dirette e Imposte indirette

Convegno

L'I.V.A. in edilizia ed il Reverse Charge
Mercoledì 21 novembre 2018, ore 9.30 – 13.30
Sala Conferenze ODCEC di Napoli – Piazza dei Martiri, 30
Indirizzo di saluto

Vincenzo Moretta - Presidente ODCEC di Napoli
Francesca Giglio - Presidente Commissione Imposte dirette e Imposte indirette
Moderazione

Michele Saggese – Presidente ADC sezione Napoli
Relazioni

Michele Lo Sardo - Dottore Commercialista
“Ambito di applicazione del reverse charge nel settore edile e definizione delle prestazioni di servizi. Le diverse fattispecie
di reverse charge nel settore edile” con riguardo alle applicazioni B2B e B2C”

Ottavio Nocerino - Professore aggregato di Diritto tributario – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
“Ambito di applicazione Iva agevolata per interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica”
Agenzia delle Entrate
“Imposte dirette: le agevolazioni fiscali connesse a ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio e guida alla disciplina
Iva in edilizia”

Salvatore Rossitto – Funzionario Agenzia delle Dogane di Napoli 2
“Iva nelle operazioni con l’estero tra novità e casi ricorrenti”

Comitato organizzatore:

Gianluca Corigliano, Daniele D’Ambrosio, Francesca Giglio, Michele Lo Sardo,
Daniela Mirabella, Giuseppe Riccio, Eraldo Turi, Claudio Turi, Francesco Giovanni Viti
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione
validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.
Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android
rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo
Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale
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