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VIDEOCORSO

L‘IVA negli enti locali
Teoria e pratica
DOVE E QUANDO
Comodamente dal tuo pc, quando vuoi.
Videocorso suddiviso in tre parti, della durata totale di circa 6 ore.

OBIETTIVI
Il videocorso ha l’obiettivo di analizzare le attività commerciali svolte dagli enti locali e i
conseguenti adempimenti in materia di IVA, la fatturazione elettronica attiva, lo Split payment, il
Reverse charge e la trasmissione dati fattura, e le liquidazioni periodiche IVA.

DESTINATARI
Segretari generali, responsabili e personale dei servizi finanziari e tributari, tecnici ed
amministrativi degli enti locali.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

Introduzione: definizioni e riferimenti normativi
I presupposti: oggettivo, soggettivo, territoriale
La detrazione dell’IVA per gli enti non commerciali
Gli adempimenti strumentali: fatturazione, detrazione, registrazione, dichiarazione, versamento
Tipologie di operazioni: imponibili, non imponibili, esenti
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• Lo split payment
• Il reverse charge
• La fatturazione elettronica nelle PP.AA.
DOCENTE
Marco ROSSI, dottore commercialista in Genova e giornalista pubblicista; Revisore, componente di
Nuclei di valutazione/OIV e consulente di enti locali – Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, de “La
Settimana Fiscale” e “Azienditalia” – Autore di numerose pubblicazioni – sindaco di società a
partecipazione pubblica.

PREZZO
90 € oltre IVA 22% se dovuta (IVA esente per PA, con bollo virtuale addebitato in fattura
elettronica di 2 € per importi superiori a 77,47 €).
Entro due giorni feriali dall'ordine di acquisto on line o con mail a formazione@moltocomuni.it,
saranno comunicate le istruzioni per visionare il seminario con le relative credenziali di accesso. La
password ha una validità di 30 giorni.
La quota comprende il materiale didattico (slide in formato elettronico).

CONDIZIONI DI ACQUISTO
 Versamento prezzo di acquisto, mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16: Intesa San Paolo - Filiale di San Giovanni
Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR); IBAN IT03C0306959777100000003696
 È a carico dell’acquirente eventuale commissione bancaria e, per le fatture in esenzione IVA di importo
superiore a 77,47, il bollo di 2 €.
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 I privati devono produrre prima della comunicazione delle credenziali di accesso, se non inviati
precedentemente per mail, gli estremi del bonifico di pagamento.
 Per gli acquisiti da pubbliche amministrazioni è necessario produrre, prima della comunicazione delle
credenziali di accesso, il provvedimento di impegno di spesa dell’Ente di appartenenza o comunicare gli
estremi (o l’ordine di acquisto), e il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica.
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