Associazione Regionale
Ingegneri e Architetti di Puglia

E’ in corso di perfezionamento il riconoscimento dei n° 6 C.F.P.
da parte dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Bari

PER INGEGNERI E ARCHITETTI

Impariamo a conoscerlo
di Martedì il 30 Gennaio e 6 Febbraio 2018
Sede ARIAP - viale Japigia 184 - Bari

DURATA 6 ore
< programma >
REGIMI FISCALI semplificato - ordinario - forfettario - minimi; DISCIPLINA IVA ordinaria - per cassa - Slip
payment - modello Iva; FATTURAZIONE Cartacea - Elettronica; DICHIARAZIONI FISCALI Irpef - Irap - Studi di
settore - Modello Unico; MODELLO INARCASSA.

< finalità >
Siamo Ingegneri e Architetti in grado di progettare un grattacielo ma, forse, ignoriamo che un costo è deducibile,
l’Iva è detraibile. Un problema?
Fortunatamente sappiamo come affrontarlo e risolverlo, alla pari dei tanti che quotidianamente ci impegnano.
Deleghiamo ad altri e bene facciamo perché oggi non importa sapere tutto, ma poco e bene e la materia fiscale
non ci appartiene per formazione universitaria.
Da sempre questa Associazione sente prioritaria l’organizzazione e la tenuta di Corsi formativi inerenti la nostra
bella professione e, comunque, attinenti la stessa. Secondo questa tradizione, abbiamo progettato un Seminario
sulle tematiche fiscali, non per sostituirci agli specialisti del settore o per insegnare un nuovo mestiere ma perché
non si resti a bocca aperta di fronte al consulente fiscale e per non pronunciare la frase: non capisco nulla, fai tu.
Il Seminario proposto, quindi, vuole fornire le basi per comprendere la nostra fiscalità, consci che è opportuno non
sostituirsi all’esperto. Un viaggio guidato per acquisire nozioni indispensabili per leggere, ad esempio, una
dichiarazione fiscale, individuare il quadro dove trovare annotate le spese o i contributi previdenziali pagati.
Il Seminario è tenuto da una professionista, la dott.ssa Virginia Ambruosi, con pluriennale esperienza nel
settore, che bene conosce la materia, la nostra professione e noi professionisti. Con l’occasione si affronteranno
anche temi previdenziali connessi a quelli fiscali, con la partecipazione dell’ing. Nicola Caccavale, componente
del Comitato Nazionale dei Delegati Inarcassa.

< struttura >
Il Seminario è strutturato su 2 lezioni di tre ore ciascuna, dalle 15:30 alle 18:30, che si terranno presso l’ARIAP.

< costo >
Il Seminario ha un costo di: € 30,00 + iva al 22% per Soci ARIAP con regolare posizione contributiva.
€ 90,00 + iva al 22% per NON Soci e Soci con posizione contributiva irregolare.
Col patrocinio di :

La frequenza ai Corsi professionali è obbligatoria. È consentito un massimo di assenze nella percentuale del 10%.
L’attività di formazione rientra tra i costi deducibili per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 n. 817 e successive modifiche).
L’ARIAP si riserva la facoltà di rinviare o modificare il Corso dandone comunicazione scritta ai partecipanti.
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