
 

 

 
WEBINAR 

 

Tax Update – Il cantiere aperto della fiscalità 
nell’edilizia 

 

Mercoledì 9 dicembre 2020 
Orario 15.00 – 17.00 

 
PROGRAMMA 

 
 

❖ Superbonus: implicazioni ai fini iva  
❖ Eco-Super bonus: visto di conformità  
❖ IVA agevolata: come e quando  
❖ Reverse charge: un perimetro di non facile definizione  
❖ Alternatività IVA/Imposta di registro  
❖ Durc: procedure, adempimenti e vincoli 
❖ Il ruolo della banca, le soluzioni finanziarie, l'assistenza nel processo di riconoscimento del 

credito fiscale" 
 
 
Introduzione lavori 
Dott. Fabrizio Moscatelli  
Coordinatore della Commissione di Studio Imposte Indirette dell’ODCEC di Genova 
 
Relatori: 
Dott. Micaela Marini, Dott. Paolo Bisio, Dott. Carla Bellieni, Dott. Sarah Arthemalle, 
Dott. Maria Gabriella Corallo – Componenti della Commissione di Studio Imposte 
Indirette dell’ODCEC di Genova 
 
Dott. Flavio Lanzarini - Responsabile Prodotti e Pricing di Banca Carige 
 
Avv. Luigi Masini – Responsabile servizio Sindacale, lavoro, previdenza e sicurezza Ance 
Genova  
 
  

 
In collaborazione con 
  

                                                      
 
 



 
 
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Per gli iscritti all’ODCEC Genova l’iscrizione deve essere effettuata direttamente dal sito 
dell’Ordine “Catalogo Corsi Elearning”, per procedere con la conferma è necessario cliccare 
sul tasto verde.  
 
Per gli iscritti di altri Ordini qui di seguito le istruzioni da seguire: 
 
Iscrizione (si consiglia di effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento 
dell’evento) 
- Collegarsi a www.concerto.it 
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra 
- Dal menu “Streaming CONCERTO” selezionare la voce “Eventi iscritti” 
- Cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere all’iscrizione 
- L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming” 
  
Il giorno dell’evento (a partire da 30 minuti prima dell’inizio) 
- Accedere a www.concerto.it 
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra 
- Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a destra) 
- Selezionare la voce “I miei eventi streaming” 
- Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione 
 
Per l’attribuzione dei crediti formativi gli Iscritti che fruiranno degli eventi dovranno accedere 
alla pagina “Eventi CNDCEC” del sito www.commercialisti.it e compilare il form per 
l’autocertificazione webinar (https://autocertificazione.commercialisti.it/).                                               

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=70
http://www.concerto.it/
http://www.concerto.it/
www.commercialisti.it
https://autocertificazione.commercialisti.it/

