Corso - Ciclo di 2 incontri

IL TRATTAMENTO IVA
DEI COMUNI

I fondamenti del tributo
e riflessioni per una sua gestione ottimale
prima giornata

Martedì 28 settembre 2021
ore 9.00-13.00 c/o Sala Corsi Centro Studi e Webinar

RELATORI
dott. Angelo Martorana

dott.ssa Vania Gatti

Dottore Commercialista – Revisore dei Conti Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

PROSSIMI APPUNTAMENTI
giovedì 14 ottobre 2021
seconda giornata
ore 9.00-13.00

PROGRAMMA DEL CORSO
PRESENTAZIONE
Il corso, articolato in 4 moduli, mira:
- da un lato, a fornire i fondamenti dell’IVA, permettendo
ai partecipanti di comprendere:
sul lato attivo, quando un’operazione o un’attività deve
essere assoggettata al tributo;
sul lato passivo, gli adempimenti che devono essere assolti
in relazione alle fatture di acquisto ricevute afferenti sia la
sfera commerciale sia quella istituzionale dell’Ente;
- dall’altro, a stimolare delle riflessioni in ordine alla
gestione ottimale del tributo, con particolare riguardo
alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti.

PROGRAMMA prima giornata
1° modulo: I presupposti impositivi (dott. Angelo Martorana)
Presupposto Oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi
Presupposto Soggettivo: lo svolgimento di attività commerciali
Quando le operazioni attive sono rilevanti Iva?
L’attività istituzionale non commerciale. L’attività pubblicoautoritativa
Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse
Il momento di effettuazione delle operazioni
Il diritto alla detrazione Iva
Il pro rata;
L’esercizio di più attività
Gli acquisti di beni e servizi “promiscui”
2° modulo: Gli adempimenti Iva dei Comuni (dott.ssa Vania Gatti)
Lo split payment nelle operazioni istituzionali
Lo split payment nelle operazioni commerciali
Gli acquisti esclusi dallo split payment
Il reverse charge
La fatturazione delle operazioni attive;
I corrispettivi telematici
Le note d’accredito
La registrazione delle operazioni attive
La registrazione delle fatture di acquisto
La liquidazione e il versamento dell’imposta
I conseguenti adempimenti dichiarativi

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione:

€ 140,00 + IVA per la sola videoregistrazione*
*la videoregistrazione sarà disponibile
dopo qualche giorno
N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con
conseguente esonero di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente.
Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

