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FORMAZIONE TEORICO PRATICA (Modulo A) 
Costo: 

Il costo del modulo A è di € 3400 + € 100 di quote associative per gli anni 2022 e 2023 (importi non soggetti a 
IVA)  

Vi ricordiamo che con l'approvazione della legge 81/2017, i professionisti con partita IVA possono dedurre 
integralmente le spese sostenute per i "costi di formazione ed aggiornamento". 

 

Modalità di pagamento e rateizzazioni 

All’atto dell’iscrizione € 500           (+ € 50 di quota associativa 2022) 

Seconda rata entro 30 giugno 2022 € 600  

Terza rata entro 31 ottobre 2022 € 600  

Quarta rata entro  15 dicembre 2022 € 600  

Quinta rata entro 15 febbraio 2023 € 600             (+ € 50 di quota associativa 2023) 

Sesta rata entro 15 aprile 2023 € 500  

Tutti gli importi sono fuori campo IVA, art 1, DPR 633/72  

Le somme versate non verranno rimborsate 

 

 Coloro che usufruiscono dello sconto di € 500 per le iscrizioni avvenute entro il 11 febbraio scaleranno         
€ 100 alla terza, quarta e quinta rata e € 200 alla sesta rata . 

 Coloro che usufruiscono dello sconto di € 200 per le iscrizioni avvenute entro il 15 marzo scaleranno         
€ 50 della terza rata in poi. 

 È possibile concordare diverse modalità di rateizzazione (sia per importi che per date di versamento) in 
base alle proprie necessità 

 L’esenzione dal pagamento della rata successiva avviene solo se la comunicazione di ritiro dal corso di 
formazione avviene almeno un mese prima dalla scadenza del pagamento stesso. 

 

Il pagamento può essere fatto con bonifico bancario a queste coordinate: 

Banca Intesa 

IBAN: IT65D 030690 96121 00000000542 
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