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WEBIN AR 

IVA, REVERSE CHA RGE E DETRAZIONI 
FISCALI NEL SETTOR E DEL SERRAMENTO 

CORS O DI FORMAZIONE DA SEGUIRE DIRETTAMENTE A CASA 
TUA DAL COMPUTER, TABLET O TELEFONINO 

PRIMA EDIZIONE 2019 

11 e 12 Dicembre
in diretta sul tuo PC/Smartphone/Tablet 



PERCHE’ PARTECIPARE AL CORSO IVA E DETRAZIONI 

A partire dal 1° gennaio 2019 si deve emettere 
la fattura elettronica in formato XLM e inviarla 
direttamente al Centro di Interscambio 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Questa iniziativa è stata adottata dal governo 
con l’obiettivo di far emergere l’evasione IVA e 
individuare le fatture compilate in modo non 
corretto. 

L’obiettivo dichiarato è quello di recuperare nel 
2019 almeno 12,5 miliardi di Euro dall’IVA.  

Si tratta di una cifra veramente imponente ed è 
quindi chiaro che molti saranno i controlli e le 
sanzioni. 

La categoria dei serramentisti è tra quelle più a 
rischio. Infatti nella fattura, oltre all’IVA 
ordinaria del 22%, il nostro settore può 
applicare l’IVA agevolata al 4% al 10% oppure 
mista al 10% e 22% e talvolta, quando si tratta 
di sola fornitura di servizi, anche il Reverse 
Charge. 

Per il cliente l’IVA è un costo e quindi tutti 
vorrebbero pagarne il meno possibile, 
forzando il serramentista ad applicare talvolta 
una aliquota sbagliata. 

Purtroppo però nei confronti dell’Agenza delle 
Entrate, qualsiasi documento o 
autodichiarazione il serramentista possa 
produrre, se l’IVA è sbagliata sarà comunque 
lui a pagare ed il rischio è molto elevato.  

Provate infatti ad immaginare se, a seguito di 

un controllo, l’Agenzia delle Entrate scoprisse 
che avete sbagliato la corretta aliquota IVA 
mediamente del 5%.  

Moltiplicate questa percentuale per il vostro 
fatturato e per i 5 anni soggetti a controllo: il totale 
potrebbe essere così significativo da costringervi a 
chiudere l’azienda. 

È chiaro quindi che il serramentista può sbagliare 
tutto, ma non può sbagliare l’aliquota IVA. 

Tuttavia sapere quale aliquota IVA applicare è 
complesso perché dipende da 4 variabili: 

- titolo abilitativo (manutenzione ordinaria o
straordinaria - ristrutturazione - nuova
edificazione)

- dal tipo di fornitura (solo beni o anche posa)
- dal tipo di cliente (privato o partita IVA)
- dal tipo di edificio (abitazione civile - edificio

Tupini - bene strumentale)

I commercialisti di solito non sono in grado di 
aiutarvi e per questa ragione l’Accademia di 
Formazione per Serramentisti AmbrosiPartner ha 
messo a punto un corso specifico che ha avuto un 
successo incredibile ed è stato frequentato fino ad 
ora da oltre 500 persone, prevalentemente gli 
amministrativi delle aziende che producono o 
rivendono serramenti e commercialisti. 

Sulla pagina facebook di Ambrosipartner potete 
leggere le recensioni entusiastiche di centinaia di 
serramentisti che hanno già partecipato al corso.

Guarda il video di presentazione del corso e leggi tutte le recensioni di chi 
vi ha già partecipato andando sul sito www.ambrosipartner.com nella 
sezione corsi oppure scannerizza il QR code qui di fianco. 

RELATORI 

dott. Paolo Ambrosi  
Docente CasaClima ed esperto finestra ad alta efficienza energetica.  
Arch. Ester Marino  
Esperto in procedure abilitative in edilizia e nelle pratiche Enea 



IL WEBINAR, cos’è e come funziona 

Cos’è il webinar 
Il webinar è un'aula virtuale attraverso cui poter seguire videolezioni interattive. In pratica potete seguire il 
docente standovene comodamente a casa vostra o in ufficio tramite un computer. 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. 

Perché un webinar sulla corretta applicazione IVA – Reverse Charge e detrazioni fiscali? 
Moltissime sono le persone che avrebbero voluto partecipare a questo corso ma erano in difficoltà per 
raggiungere le sedi nelle quali erano stati organizzati i corsi.

Come si partecipa al webinar 
Dopo aver fatto l’iscrizione ed il bonifico il partecipante riceve un link per accedere ad una apposita 
piattaforma web sulla quale verrà fatta la lezione. Il dott. Filippo Ambrosi sarà a vostra disposizione al cell
3485243170 per eventuali informazioni aggiuntive.

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
• 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

Come interagire al webinar 
Proprio come in una vera aula potete fare le vostre domande ai docenti scrivendole nel box videochat 
oppure potete richiedere di parlare se il vostro computer è dotato di microfono.  

Cosa succede se il giorno della lezione sono impegnato o devo lasciare il computer? 
Al termine della lezione verrà inviato gratuitamente a tutti gli iscritti il video della registrazione per 
eventuali ulteriori consultazioni. 

Quali sono i bonus per i partecipanti? 
I partecipanti alla prima giornata ricevono gratuitamente il manuale “La corretta applicazione dell’IVA 
nel settore dei serramenti esterni” costo a listino € 35,00. 
I partecipanti alla seconda giornata ricevono gratuitamente il manuale “Porte blindate, porte per 
garage, avvolgibili in metallo, grate di sicurezza, cancelli, come portarli in detrazione al 50% in quanto interventi 
finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti (art 16-bis DPR 917/1996 e s.m.i)” costo a listino € 30,00. 
Al termine del corso a tutti i partecipanti verrà inviato per e mail l'attestato di partecipazione. 

Requisiti
Per partecipare al webinar occorre un PC/Tablet e una connessione ad internet. Per verificare la 
qualità della vostra connessione collegatevi al sito "https://www.speedtest.net/" e cliccate su "GO" per 
eseguire il test. Dovreste ottenere un punteggio di almeno 5 mbps in download. 

PROGRAMMA 
Per agevolare la partecipazione il corso è stato diviso in due diverse giornate. 
L’orario di ciascuna giornata è alle ore 9.00 alle ore 12:30 e sviluppa i seguenti argomenti: 

1° GIORNATA:  
l’IVA agevolata nella fornitura di serramenti 

• I beni significativi e le parti staccate: quale

aliquota IVA applicare a schermi oscuranti,

zanzariera, avvolgibili e cassonetti secondo le

indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

• Le documentazioni di appoggio per concedere

l’IVA agevolata

• Il Reverse Charge nel settore dei serramenti

2°   GIORNATA: 
le detrazioni fiscali nel settore del serramento 

Il programma completo è disponibile sul sito www.ambrosipartner.com nella sezione corsi.



MODULO DI ISCRIZIONE
“WEBINAR: Iva, Reverse Charge, Detrazioni Fiscali nel settore del Serramento”

La quota di iscirizione al webinar è di 
• € 120,00 + IVA  (€146,40) per la singola giornata
• € 180,00 + IVA (€219,60) per entrambe le giornate
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

NOME COGNOME PARTECIPANTE/I

1° partecipante e-mail

2° partecipante e-mail

3° partecipante e-mail

11 Dicembre 2019 12 Dicembre 2019 Entrambe le giornate

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo CAP

Comune Provincia

P.IVA Codice Univoco

Cod. Fiscale PEC

e-mail               Cell

segnare con una “x” la data alla quale si intende partecipare

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

avendo cura di indicare nella casuale : “Webinar Iva, Detrazioni e la data a cui 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.

Iscrivendoti tramite il Modulo google risparmi €10,00 sulla quota del corso per le due giornate! 
iscriviti qui: https://forms.gle/z5ULBufCQWrgW4QbA
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