
SPLIT PAYMENT

Il D.L. 50/2017 c.d. “Manovra Correttiva” ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’estensione dello “split 
payment” alle fatture emesse nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, delle società controllate in 
via diretta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, delle società controllate in via diretta 
dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni e delle società quotate in borsa 
limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana. L’incontro ha l’obiettivo di illustrare 
le modalità operative del regime attraverso l’analisi dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione 
della norma anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 50/2017 e dai successivi decreti ministeriali di 
attuazione.

Giovedì 28 settembre 2017 | ore 10.00 - 12.30
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano
[Collegamento in videoconferenza con la sede di Monza]

Il corso proposto è organizzato da AIE Servizi e ha un costo di partecipazione di 100 euro più IVA, ma per 
i soci Assimpredil Ance è possibile usare i VOUCHER CORSI messi a disposizione. 

Per informazioni rivolgersi a Francesca Brambilla: tel. 0288129531 | e-mail. f.brambilla@assimpredilance.it
Si ricorda che i voucher corsi sono disponibili in fase di registrazione.

La conferma della partecipazione può essere fatta on line cliccando qui, oppure restituendo 
la scheda allegata (fax: 02.88129571 - mail: formazione@assimpredilance.it)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

Il contributo di iscrizione può essere pagato mediante 
bancomat o carta di credito il giorno dell’evento o 
tramite Bonifico bancario anticipato a:
Unicredit Banca Agenzia Milano Edison 
IBAN IT 16 R 0200801775000100716115 | Intestato a A.I.E. 
SERVIZI S.r.l. 
via San Maurilio 25 – 20123 Milano. C.F.- P.I. 07646600150 - 
Causale: 28/09/2017 - Split Payment - nome partecipante.

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 AIE Servizi srl.

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 AIE Servizi s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad AIE Servizi s.r.l., via S. Maurilio 25, 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
Cognome
Funzione
Impresa - Ente
P.IVA
Indirizzo
Comune
Tel.
e-mail

http://portale.assimpredilance.it/eventi/split-payment-incontro-informativo

