L'Associazione Case Piemontesi organizza un incontro di formazione sul tema
FISCALITA’ E DINTORNI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
L'incontro sarà condotto dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Novara Dott.
Mauro Nicola e si svolgerà sabato 27 gennaio 2018 presso il Forum di Omegna, Parco
Pasquale Maulini 1, dalle ore 14,30 alle ore 18,30
L'incontro è aperto ai gestori di B&B, Affittacamere e Case Vacanze e mira a chiarire e
definire la normativa fiscale che li coinvolge.
Gli argomenti trattati saranno:
Le diverse fattispecie.
La verifica dei presupposti IVA: la disciplina comunitaria.
Il Presupposto soggettivo e oggettivo.
Il Regime impositivo applicabile.
Quando la locazione immobiliare diventa attività d’impresa: le imposte dirette.
I proventi delle locazioni turistiche come reddito dei fabbricati.
I proventi delle locazioni turistiche come redditi da attività commerciali.
Il regime forfettario.
Il nuovo regime delle locazioni brevi : obblighi e adempimenti connessi
I chiarimenti forniti dalla circolare AdE n. 24/E/2017
Quesiti e dibattito
La nostra associazione, costituitasi da ormai più di 15 anni, ritiene fondamentale proporre
corsi di formazione e approfondimento per i suoi associati allargando la propria offerta
anche a chi abbia voglia di cominciare l'esperienza dell'accoglienza in una piccola struttura
extra alberghiera. Riteniamo importante rispondere in maniera competente alle richieste
dell’utenza che ormai si differenziano verso un turismo in continua evoluzione. L’offerta
turistica oggi è trasversale e comprende anche aspetti importanti come quello
enogastronomico e culturale. Occorre incrementare l’offerta turistica in sinergia con tutti gli
altri settori. Il turismo non è solo crescita economica, ma anche relazioni umane che sono
la nostra peculiarità ed è ciò che oggi gli ospiti richiedono.
Per partecipare all'incontro occorre iscriversi inviando una mail all'indirizzo
casepiemontesi@gmail.com oppure telefonando al num. 3284732653
Il costo per i non associati è di € 25,00 che dovranno essere versate anticipatamente.
La formazione è importante e noi di Case Piemontesi ci mettiamo il cuore.
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