Milano, 24 settembre 2019

L’iniziativa è volta ad approfondire l’operazione di cessione dei crediti vantati verso la Pubblica
Amministrazione, che presenta specificità e complessità normative rispetto alla disciplina generale della
cessione dei crediti d’impresa e problematiche operative. Nel corso dell’intervento formativo è previsto un
focus sulla cessione dei crediti IVA, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali.

L’iniziativa è rivolta al personale operante nelle funzioni legale, gestione clienti, commerciale e, in generale, a
tutti coloro che nell’ambito della propria funzione hanno necessità di destreggiarsi nella complessa normativa e
regolamentazione connessa alla cessione dei crediti PA.

Professionisti esperti della materia, Studio Legale Lupi & Associati

Nel corso dell’iniziativa formativa vengono trattate le seguenti tematiche:







La cessione dei crediti verso la P.A. nella normativa nazionale. Problematiche operative.
Il problema dei tempi di pagamento: la normativa di riferimento a livello UE e nazionale
Le principali problematiche legali nel recupero dei crediti verso la P.A. da parte del factor
Orientamenti della giurisprudenza e dell’Agenzia delle Entrate in tema di cessione dei crediti
d’imposta
Case study: la cessione del credito IVA trimestrale
Q&A

1/2 giornata – 24 settembre 2019 - 9.30 / 13.00

Milano presso la sede di Assifact, salvo successiva comunicazione su diversa location

I materiali di supporto saranno trasmessi ai singoli partecipanti tramite email in formato pdf a
conclusione dell’intervento in aula.

Per gli Associati Assifact, la quota di partecipazione individuale è pari a Euro 500,00 + IVA, a cui
va applicato uno sconto del 10% per iscrizioni superiori a 3 persone per singolo Associato. La
fattura sarà emessa successivamente all’iscrizione all’iniziativa, anche in caso di mancata
partecipazione o cancellazione dell’iscrizione.
Per le aziende non associate ad Assifact, la quota individuale di partecipazione è pari a euro
600,00 (+IVA), con fatturazione e pagamento al momento dell’iscrizione.

Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e rinviarlo alla
Segreteria Assifact (fax 02 76020159 – assifact@assifact.it).
ENTRO E NON OLTRE IL… 10 settembre 2019
Le iscrizioni sono confermate dalla Segreteria al raggiungimento di un numero minimo di 10
adesioni complessive. Nel caso di esaurimento posti verrà comunicata l’impossibilità di accogliere
l’adesione all’evento.

