
MODULO ISCRIZIONE PROSSIMI WEBINAR

ARTICOLO 10, SCONTO IN FATTURA - 30 OTTOBRE

DECRETO CRESCITA N° 34\2019 - ART.10 “SCONTO 50 % IN FATTURA” come metterlo in pratica e come 
renderlo vantaggioso. 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. Con la partecipazione di un Commercialist.
Prezzo €100,00+ IVA (€122,00)

DALLA PRESA DELLE MISURE ALLA FATTURA - 31 OTTOBRE

Il software costruito intorno alle esigenze del serramentista in grado di generare fatture elettronche con le 
voci che interessano al professionista del serramento, tante altre funzioni tra cui la gestione del preventivo 
e la conferma d’ordine, documenti di trasporto, acconto e saldo, note di credito ordine al fornitore oltre che 
il calcolo della trasmittanza termica e la generazione del documento di prestazione energetica.
Prezzo €70,00+ IVA (€85,40)

LA CORRETTA SCELTA DELLA VETRATA ISOLANTE -
19 E 20 NOVEMBRE 2019

Due mattinate in cui imparerete a conoscere le moderne vetrate isolanti per garantire benessere, risparmio 
energetico, ed il rispetto delle norme e delle leggi. Il serramento rappresenta il punto più vulnerabile dell’in-
tero involucro edilizio ma è indispensabile quantomeno per la sua funzione di far entrare la luce: Questo il 
ruolo principale della vetrata isolante che rappresenta circa il 90% dell’intera superfice dell’infisso.

Prezzo €120,00 + IVA (€146,40) per la singola giornata
€180,00 + IVA (€219,60) per entrambe le giornate

IVA E DETRAZIONI FISCALI - 11 E 12 DICEMBRE

La corretta applicazione di IVA, Reverse Charge e Detrazioni Fiscali nel settore del serramento. È chiaro che 
il corretto calcolo dell’IVA in questo settore è reso difficile dalle diverse aliquote e dalle numerose variabi-
li che caratterizzano la singola situazione ma è anche vero che è fondamentale per garantire un prezzo 
competitivo sul mercato. In paricolare ora che con la piena adozione della fatturazione elettronica tutte le 
fatture transiteranno dalla Agenzia delle Entrate il che vuole dire che i controlli saranno in tempo reale così 
come le sanzioni per chi commette errori. Per questo abbiamo pensato ad un corso semplice da seguire, 
con molti esempi pratici e documentazione che vi chiarirà subito ogni vostro dubbio. 

Prezzo €120,00 + IVA (€146,40) per la singola giornata
€180,00 + IVA (€219,60) per entrambe le giornate



NOME COGNOME PARTECIPANTE/I

1° partecipante       email

2° partecipante       email

3° partecipante       email 

MODULO DI ISCRIZIONE

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo CAP

Comune Provincia

P.IVA Codice Univoco

Cod. Fiscale PEC

e-mail               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

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 : “Webinar patentino 14 Ottobre”

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.

ARTICOLO 10, SCONTO IN FATTURA - 30 OTTOBRE
DALLA PRESA DELLE MISURE ALLA FATTURA - 31 OTTOBRE
LA CORRETTA SCELTA DELLA VETRATA ISOLANTE - 19 E 20 NOVEMBRE 2019 
IVA E DETRAZIONI FISCALI - 11 E 12 DICEMBRE
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