
MODULO ISCRIZIONE  WEBINAR

DECRETO CRESCITA N° 34\2019 - ART.10 "SCONTO 50 % IN
FATTURA" come metterlo in pratica e come renderlo vantaggioso

30 OTTOBRE ORE 9:00-13:00

Sia che decida di applicarlo che decida di non applicarlo, è indispensabile che prenda una 
posizione in merito alle richieste di sconto in fattura che arrivano sempre più numerose.  Non 
vogliamo però che questo avvenga per via di informazioni incomplete o sbagliate. 
Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un Webinar sull argomento nel quale tratteremo 
i seguenti argomenti

• cosa prevede l'art. 10 del decreto crescita
• le modalità di esercizio dell'opzione
• il recupero del credito d'imposta a fronte dello sconto praticato
• Ulteriore cessione del credito d'imposta
• Controlli e sanzioni previste

E' prevista la partecipazione di un Commercialista il quale ci aiuterà ad interpretare le
disposizioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate e si renderà disponibile a rispondere
ad eventuali domande
I partecipanti, al momento dell'iscrizione riceveranno immediatamente tutta la modulistica 
necessaria per rendere operativo lo sconto in fattura in modo che possano iniziare ad applicarlo 
da subito.

Cos’è il webinar

Il webinar è la modalità di partecipare ad una lezione attraverso l’aula virtuale. 
In pratica potrai seguire la lezione standotene comodamente a casa vostra o in ufficio tramite un 
computer (soluzione migliore per le dimensioni dello schermo e per la comodità ad interagire), un 
tablet o mentre sei in vacanza tramite lo smartphone.

Proprio come in un’aula reale ci si ritrova all’ora prestabilita e tutti i partecipanti hanno la 
possibilità di intervenire attivamente nel corso dell’evento per porre domande e condividere idee 
sia a voce (necessario microfono) che tramite chat.

Quali sono i vantaggi del webinar
• si risparmia il tempo e le spese per il trasferimento

• il costo di iscrizione è più conveniente

• possono partecipare più persone della stessa azienda pagando un solo accesso

• si può rivedere con comodo più volte la relazione e rivedere i punti più complicati

• Partecipazione facile, basta avere una connessione internet e un PC o tablet



MODULO DI ISCRIZIONE

La quota d'iscrizione è di €100,00 + IVA (€122,00)

La quota comprende i materiali per seguire correttamente la lezione, la videoregistrazione 
dell’evento, l’utilizzo del software in una postazione PC e 1 attestato di frequenza. 
Ogni postazione aggiuntiva/certificato di frequenza aggiuntivo ha un costo di € 30,00 + IVA (36,60).

Versare la quota di partecipazione a: 

Ambrosi Partner srl - IBAN. IT27 E020 0801 8030 0010 4797 281
avendo cura di indicare nella casuale : “Il webinar e la data alla quale si intende partecipare” 
Compilare in ogni sua parte il modulo con i vostri dati. (È possibile compilarlo direttamente da PC)
Inviare la ricevuta di bonifico e il modulo a info@ambrosipartner.com
Riceverete la fattura a conferma della vostra iscrizione.

NOME COGNOME PARTECIPANTE/I

1° partecipante e-mail

2° partecipante e-mail

3° partecipante e-mail

CAP

Provincia

Codice Univoco

PEC

              Cell

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905

Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento     P.IVA 02152400228     SDI USAL8PV

I nostri corsi sono i più seguiti in assoluto e la qualità è garantita da serramentisti come te che nelle recensioni 
ci hanno fatto ottenere 5 stelle su 5 sulla nostra pagina Facebook.

Infine vale sempre la nostra garanzia “100% soddisfatti o rimborsati”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo 

Comune 

P.IVA

Cod. Fiscale 

e-mail

30 Ottobre 2019 
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