Area 3 – Gestione Idrogeologica, Sismica e Difesa del Suolo

Prot. n 3012 /7.1

CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Vergato, lì 4 Marzo 2016
All’Ufficio Ragioneria
Ai Responsabili dei Servizi

Oggetto: Aggiornamento permanente per dipendenti di Enti Pubblici.
Variazione data corso IVA
In riferimento alla NS. comunicazione del 25 Febbraio 2016 Prot 2621/7.1
siamo a comunicare la variazione di data dell’aggiornamento in materia di IVA,
coordinato dal Dott. Pieri Paolo, che si terrà presso la sede della Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese di Via Berlinguer, 301 – Vergato:
Data

Giovedi 7 Aprile 2016
dalle 9.30 alle 14.00

Argomento
- I presupposti di applicazione dell’iva;
- La rilevanza iva per gli enti locali seguendo l’evoluzione della
normativa, della prassi e della giurisprudenza nazionale e comunitaria;
- Il concetto di impresa e di attività organizzata secondo la prassi
nazionale;
- Il requisito della sinallagmacità (differenze fra contributi e
corrispettivi);
- Differenziazione fra attività commerciali e attività istituzionali;
- Split payment:
- commerciale;
- istituzionale;
- Reverse charge, anche alla luce delle più recenti pronunce di prassi;
- Riflessi dello split payment e reverse charge sulla dichiarazione iva e
sui versamenti periodi, casi pratici riscontrati in vari enti
- contabilizzazione a bilancio delle operazioni di split commerciale

I Comuni della ex Comunità Montana potranno partecipare a seguito della
convenzione sottoscritta.
Per i Comuni fuori territorio, il costo della giornata formativa ammonta ad € 150.
Alleghiamo la scheda di adesione all’attività proposta da rinviare entro il 1 Aprile
2016
Cordiali saluti
Ufficio
Formazione Professionale

_________________________________________________________________________________
Sede: Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO) C.F: 91362080375
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Spett.le
Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
c.a.

Ufficio F.P.
Fax n. 051.911983
E.mail
Lucia.ori@unioneappennino.bo.it

Oggetto: adesione seminario.

Con

la

presente,

confermiamo

l’adesione

del

Comune

di

__________________________________ al seminario in materia di:



IVA del 07/04/2016

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________
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