
                          

                                             

                   
         

 
 

L’Associazione Nazionale Commercialisti 
 

presenta l’incontro di aggiornamento dal titolo: 
 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

L'iscrizione al convegno è 
obbligatoria e  deve  essere 
effettuata tramite il nostro 
sito www.ancbiella.it 
Area Convegni 
 

oppure 
 
direttamente all’indirizzo 
e-mail  
info@ancbiella.it 
 
 

IL CONVEGNO È IN CORSO 

DI ACCREDITAMENTO PER 

LA FORMAZIONE 

CONTINUA DEGLI 

ISCRITTI ALL’ALBO DEI 

DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI. 
 

Verrà riconosciuto  n. 1 

credito formativo 

professionale per ogni ora 

effettiva di presenza e 4 

crediti totali  a chi sarà 

presente per tutta la 

durata dell'evento, salvo 

diversa decisione del 

Consiglio Nazionale.   

Gli interessati sono pregati 

di firmare gli elenchi che 

saranno messi a 

disposizione all'ingresso 

della sala. 

4 CREDITI FORMATIVI 
 

 

“REVERSE CHARGE:  

I NUOVI CONFINI INDIVIDUATI, 

DESCRITTI, INTERPRETATI”  
 

Venerdì 3 Novembre 2017  
 orario 14,30-18,30 ( INIZIO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ORE 14,00) 

 
CITTA’ STUDI – SALA SEMINARI – CORSO G.PELLA N. 2/B   -  BIELLA  

 
Relatore: LUCA SIGNORINI, Commercialista – Revisore contabile – Pubblicista.  

 

 Programma: 

 Il reverse charge 

•        Il reverse charge nelle operazioni non territoriali 
•        Il reverse charge nelle operazioni interne 
•        Il reverse charge nel settore edile: analisi delle principali operazioni 
 
Le nuove ipotesi di inversione contabile nel settore dell’edilizia 
 
• Individuazione della controparte tenuta all’inversione: operatori IVA, privati, 

condomini,  enti pubblici con attività commerciale e attività mista 
• Individuazione delle fattispecie ricomprese: pulizie, demolizioni, installazione di 

impianti e completamento (le possibili connessioni con la classificazione Ateco) 
• La distinzione tra cessione di bene e prestazione di servizi: concetti guida e 

indicazioni in fattura 
• Casi particolari: prestazioni promiscue, prestazioni accessorie, beni significativi 
• I rapporti con le prestazioni in subappalto 

 
Le altre ipotesi di inversione contabile 

 
• La cessione di pallets successive alla prima utilizzazione 

Concetti comuni alle regole di inversione contabile 
 
• Le regole di natura contabile e le indicazioni in fattura 
• La scelta della aliquota corretta 
• Il regime sanzionatorio applicabile in caso di errore 
• La pianificazione delle conseguenze finanziarie 

• CASI PRATICI 
 

 


