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Obiettivi del corso
Con il D.L. 193/2016 e la Legge di Bilancio 2017 sono state introdotte diverse novità in ambito IVA. Nel corso dell’evento,
oltre a presentare il nuovo modello dichiarativo riferito al periodo 2016, i relatori si soffermeranno sulle novità in tema di
rimborsi e di depositi fiscali, nonché sulle modifiche intervenute in tema di note di variazione IVA. Sarà analizzato il nuovo “gruppo IVA”, i cui effetti decorreranno dal 2018, e, in ultimo, sarà dato conto delle nuove comunicazioni trimestrali.
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Prerequisiti e livello del programma
Il programma del corso è di livello intermedio e richiede al discente una preparazione di base sulle tematiche sviluppate
(vd. sopra).

Domande
Chi desiderasse ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail con un testo non
superiore a 140 caratteri a info@solmap.it . La redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte
in ordine a quesiti di carattere specifico che comportino un’attività di carattere consulenziale.

Metodi di formazione
Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione
Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD
N.B. Per partecipare in aula alle “Dirette MAP” verificare le formalità di iscrizione stabilite dagli Ordini locali che aderiscono all’iniziativa formativa.

Rimborsi
Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a MAP Servizi S.r.l..

Reclami e assistenza
Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a info@solmap.it

