LA FISCALITA’ DELLA NAUTICA
Diretta: 29.11.2022 ore 09.30 – 12.30
Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci

Prezzo: € 80,00 + iva 22%

I privati e le persone giuridiche che acquisiscano a qualsivoglia titolo la giuridica disponibilità di unità da diporto
incorrono sovente in problematiche giuridiche di natura fiscale la cui risoluzione necessita di approfondite e
specifiche conoscenze.
Il presente seminario si prefigge di illustrare dettagliatamente i profili fiscali relativi alle unità da diporto afferenti
a persone giuridiche e a soggetti privati nonché ai principali tipi di contratto all’uopo stipulabili (locazione
commerciale, locazione finanziaria nautica, noleggio, ormeggio, rifornimento, godimento posto barca).

Argomenti:






Profili fiscali relativi alle unità da diporto afferenti a persone giuridiche
o

Imposte dirette in generale;

o

Deducibilità di oneri e spese;

o

Accantonamenti connessi ad attività manutentive;

o

La Tonnage Tax;

o

Le norme di contrasto ai fenomeni fraudolenti;

o

Il regime IVA;

o

Importazioni ed esportazioni.

Profili fiscali relativi alle unità da diporto afferenti a soggetti privati
o

L’IVA sulle compravendite;

o

L’imposta di registro sugli acquisti da altri privati;

o

Le imposte sui redditi;

o

La tassa di possesso.

I contratti
o

Locazione commerciale;

o

Locazione finanziaria nautica;

o

Noleggio;

o

Ormeggio;

o

Rifornimento;

o

Godimento posto barca.

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno
successivo della diretta, per 6 mesi.
E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti
formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test
finale di 15 domande.

Programma:
09.15 –09.30 Collegamento
09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:
Consente di maturare n. 3 CFP
Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo:

€ 80,00 + iva 22%

Come iscriversi:
Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione
Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via
email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL:
BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054
Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014
Tel. 035 -43.762.62
Email: lalentesulfisco@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

