
CORSO

L’IVA PER I NON ADDETTI AI LAVORI

Martedì 27 settembre 2022
Treviso - Sede della Provincia
Edificio n. 6 - Sala Corsi
e via Webinar
ore 9.30-12.30

RELATORI

dott. Angelo Martorana
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

dott.ssa Vania Gatti
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

PRESENTAZIONE
L’incontro mira a fornire agli operatori degli uffici tecnici, degli uffici sport e cultura dei
Comuni una formazione base in tema di Iva affinché nella progettazione delle opere
pubbliche e nella gestione dei servizi aventi una rilevanza economica e fiscalmente
commerciale vengano correttamente valutate le possibili ripercussioni delle scelte che
l’Ente si accinge a compiere.

PROGRAMMA

I presupposti Iva
Le operazioni attive dei Comuni: quando un servizio posto in essere è rilevante ai fini Iva?
Lo split payment
Il reverse charge
Il diritto alla detrazione.
Il pro rata
Gli acquisti di beni e servizi “promiscui”
Le operazioni passive dei Comuni: quando la corretta identificazione della destinazione ad un’attività
commerciale di un acquisto può comportare un risparmio per l’Ente
Risoluzione di casi pratici, anche in risposta a quesiti dei partecipanti

Quote di partecipazione:

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Solo videoregistrazione:
€ 140,00 + IVA per la sola videore-
gistrazione*
*la videoregistrazione sarà disponibile
dopo qualche giorno

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

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

http://www.comunitrevigiani.it/
mailto:corsi@comunitrevigiani.it

