in collaborazione con

LA CORRETTA GESTIONE IVA E IRAP
ALL’INTERNO DEGLI ENTI LOCALI

COME LEVA PER L’OTTENIMENTO DI RISORSE UTILI AL BILANCIO FINANZIARIO

Relatore

Programma

Dott. FRANCESCO VEGNI

Saluti istituzionali

Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e
Enti Pubblici, Pubblicista

Prof. LEOLUCA ORLANDO

Moderatore

Dott. MASSIMO BONOMO
Ragioniere Generale della Città Metropolitana di Palermo

Introduzione

Inizio dei lavori

Dott. RICCARDO COMPAGNINO

Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza
pubblica locale

Destinatari
• Dirigenti, Responsabili e Funzionari Uffici Enti Locali,
Enti pubblici e Società partecipate
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate

1° PARTE
Iva - ore 9:00 / 11:30
• Principi di base e regole fondamentali per la corretta applicazione
dell’Iva negli Enti Locali
• Inquadramento normativo Iva ed interpretativo: le direttive
comunitarie e le Sentenze di Corte di Giustizia Europea, la prassi
dell’Agenzia delle Entrate
• Le novità normative e di prassi in materia di Iva applicata agli Enti
Locali (split payment, reverse charge, fatturazione elettronica; …)
• La gestione in Iva del patrimonio immobiliare e la revisione dei rapporti
convenzionali con i terzi gestori
• La leva fiscale Iva come opportunità per ottenere risorse economiche
utili al bilancio

Orario

2° PARTE
Irap - ore 11:45 / 14:00

9:00 – 14:00
n. 1 giornata di n. 5 ore

• Principi di base e regole fondamentali per la corretta applicazione
dell’Irap negli Enti Locali
• Le condizioni per l’opzione per il metodo “commerciale”
• Il risparmio fiscale sui dipendenti impiegati direttamente o
promiscuamente in servizi commerciali
• La predisposizione del conto economico Irap a seguito dell’esercizio
dell’opzione per il metodo “commerciale”
• La rilevazione delle spese per disabili
• Le recenti Sentenze della Corte di Cassazione in materia di deduzione
dei premi Inail dalla base retributiva Irap
• La leva fiscale Irap come opportunità per ottenere risorse economiche
utili al bilancio

Sede e Data
PALERMO / 27 maggio 2019
Palazzo Comitini presso “Sala Martorana”, Via Maqueda n.100

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA 100 POSTI

verranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento della capienza massima della sala
L’iscrizione comprende: materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (consegnati in sede di corso)

Coupon d’iscrizione
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it
NOMINATIVO/I PARTECIPANTE/I
Studio/Ente ***:
Nome e cognome ***:
Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia ***:

C.F. ***:
Tel. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:
Fax:
(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. I corsi saranno confermati al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti. Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO
I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web
all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

TIMBRO E FIRMA
Organismo accreditato da ACCREDIA

_______________________________________________

Presto il consenso
Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.
Presto il consenso
Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015
certificato da Certiquality

