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Il Percorso formativo sulla gestione dell’Iva attiva e passiva negli Enti Locali e la
fiscalità locale e territoriale si sviluppa in n. 10 moduli, riportate in ciascuna
giornata formativa di cui si compone, per un complessivo di n. 50 (cinquanta) ore,
suddivise in 2 Sezioni
La prima Sezione affronta in modo dettagliato tutti gli aspetti legati alla fiscalità Iva
attiva e passiva che interessa un Ente pubblico.
Partendo dall’inquadramento ai fini Iva di un Ente Pubblico, affrontando tutti gli
aspetti legati alle fatture passive ed attive e alle varie modalità di gestione
dell’Imposta sul valore aggiunto, anche attraverso la disamina di casi pratici.
Nella seconda Sezione si affronterà invece tutta la parte relativa alla fiscalità
territoriale attiva (gestione e riscossione delle entrate comunali), analizzando, sia
dal punto di vista normativo e applicativo ma in particolar modo dal punto di vista
pratico-operativo tutti gli aspetti legati alla gestione dei tributi di interesse per gli
Enti Locali. I temi principali verteranno sulle basi fondamentali e sugli ultimi sviluppi
necessari alla gestione ottimale dell’Ufficio Entrate del Comune, secondo tutte le
possibili modalità di gestione consentite dalla legge, con l’obiettivo di costruire una
gestione unica di tutte le entrate locali, rivolta ad un utile processo di
efficientamento funzionale interno e di performance economico-finanziarie, anche
a favore del bilancio comunale.
E’ presente anche una consistente Sezione costruita sulla illustrazione e
discussione di casi pratici e di esempi operativi, utili alla contestualizzazione dei
temi trattati nel lavoro di tutti i giorni.
Il corso ha l’obiettivo di rafforzare le competenze scientifico-normative e tecnicooperative degli operatori degli Uffici comunali dedicati alla gestione della fiscalità
Iva nella sua parte attiva e passiva, accrescendo il grado di conoscenza degli Uffici
per una ottimizzazione dei processi interni e per conseguire a vantaggio del bilancio
comunale tutte le possibili agevolazioni che la normativa consente.
L’attenzione sarà prestata, non solo sulla necessaria compliance dell’Ente rispetto
agli adempimenti formali richiesti espressamente dalla normativa fiscale Iva, per
ridurre il livello di rischio di sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria,
bensì anche alla crescita delle capacità di valutare il possibile conseguimento delle
utilità economico-finanziarie connesse con la gestione del Tributo Iva, sia in merito
alla definizione di commercialità dei servizi comunali che sul diritto alla detrazione
dell’Iva correlata alle spese sostenute nell’esercizio di tali attività/servizi
commerciali.
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