
RIMBORSI IVA

Il recupero del credito Iva coinvolge le imprese di costruzioni in misura maggiore rispetto agli altri settori 
produttivi, a causa del fisiologico e permanente credito generato dal differenziale positivo tra l’Iva a credito e 
l’Iva a debito. La situazione è inoltre aggravata, oltre che dalla fatturazione in regime di reverse charge, vigente 
nel settore edile, anche dalla recente estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo 
dello split payment.
L’incontro ha l’obiettivo di offrire una panoramica sulle diverse procedure, rimborso e compensazione, a 
disposizione delle imprese per il recupero del credito e gli adempimenti necessari per poter accedere a tali 
strumenti.

Martedì 24 ottobre 2017 | ore 9.30 - 13.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano
[Collegamento in videoconferenza con la sede di Monza]

La conferma della partecipazione può essere fatta on line cliccando qui, oppure restituendo 
la scheda sotto riportata (fax: 02.88129556 - mail: o.casi@assimpredilance.it)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prenota la partecipazione per l’incontro presso la sede di: (barrare la casella di interesse)
via A. G. Passerini 13, Monza (videoconferenza)via San Maurilio 21, Milano

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. In 
particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa. I dati vengono 
trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. 
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano. 
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa. 

Firma

Firma Data

Nome e Cognome
Funzione
Impresa - Ente
P.IVA

Indirizzo
Comune                                                     Cap
Tel.
e-mail

ore 9.30 Registrazione partecipanti
ore 10.00 Formazione del credito Iva
ore 10.30 Utilizzo del credito Iva: compensazione 

orizzontale e verticale
ore 11.00 Rimborso del credito Iva: i presupposti 

del rimborso e le modalità di richiesta

ore 11.30 Controlli degli uffici finanziari
ore 12.00 Erogazione del rimborso
ore 12.30 Quesiti
ore 13.00 Conclusione dell’incontro

PROGRAMMA L’incontro vede come relatori funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

La partecipazione all’incontro è gratuita

http://portale.assimpredilance.it/eventi/rimborsi-iva-incontro-informativo

