
 

IVA negli enti pubblici 2022:  
indicazioni step by step sulle corrette procedure  

e la risoluzione dei problemi quotidiani! 
 

Buongiorno, 
 

la gestione dell’IVA nelle attività istituzionali o commerciali crea diverse difficoltà agli operatori della PA. 
I dubbi sono tanti e spesso la normativa è di difficile interpretazione.  
Inoltre, negli ultimi mesi sono state introdotte diverse novità, tra cui il nuovo tracciato per la 
fatturazione elettronica, e sono state modificate le aliquote IVA su alcuni prodotti. 
 

• Come definire se un'operazione è o non è rilevante ai fini IVA? 

• Che differenza c'è tra split payment istituzionale e commerciale? 

• Come adeguare senza errori una fattura e inserire correttamente l'IVA in base all'aliquota? 

• Quando è obbligatoria o meno la fatturazione in base alla specifica attività dell’ente? 
 

Questi sono solo alcuni dei tanti dubbi che ogni giorno interferiscono con il corretto svolgimento delle 
proprie mansioni amministrative: conoscere la materia in maniera approfondita è il presupposto 
fondamentale non solo per evitare sanzioni e sgravare il lavoro degli uffici, ma anche per rendere più 
veloci e fluide le procedure.  
A tal fine abbiamo creato un Online Seminar operativo, rivolto ai dipendenti della PA, per fornire 
risposte chiare e istruzioni pratiche sulle corrette procedure da seguire per la risoluzione delle 
problematiche quotidiane relative all’applicazione dell’IVA nella Pubblica Amministrazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cos’è l’Online Seminar? 
L'Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense, slides di 
sintesi, test di autovalutazione) disponibili su un apposito portale web ad accesso esclusivo. 
Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico. 

 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
➔ Acquisizione dei concetti base attraverso l'analisi della normativa vigente, in relazione alle ultime 

novità relative al nuovo tracciato di fatturazione elettronica e alle modifiche delle aliquote IVA. 
➔ Individuare le attività commerciali svolte dagli enti locali e i conseguenti adempimenti. 
➔ Differenziare l’ambito istituzionale e commerciale attraverso l'esame della duplice posizione in 

cui si trova il soggetto pubblico. 
➔ Indicazioni per il corretto adeguamento di una fattura e l'inserimento dell'IVA in base 

all'aliquota. 
➔ Casistica sull'obbligo o meno della fatturazione in base alla specifica attività. 
➔ Risoluzione di problematiche quotidiane relative alle diverse procedure.  
➔ Attestato di partecipazione finale e possibilità di certificare le competenze acquisite. 

 

OFFERTA RISERVATA: SCONTO 20% entro il 16 maggio 2022! 
 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376 1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it 

 

Online Seminar (Corso online di formazione pratica) - Edizione 2022 

Gestione pratica e applicazione dell’IVA negli Enti Pubblici  
Inquadramento normativo, meccanismi contabili, adempimenti fiscali e 
fatturazione elettronica 
A cura di Federico Gavioli, Dottore commercialista e revisore dei conti, ha all’attivo numerose 
pubblicazioni e convegni a carattere nazionale in materia fiscale e di diritto societario. 

 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                              277/22 

 
Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..…….………………..……. 
 
Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ………………………………….….……………CODICE UNIVOCO ENTE …………...…….…………….………..……..………………. 
 
Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...…….….………………….……..……….…. 
 
Via …………………………………………..………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 
Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….…….………………... E-mail ..……………………………………………..…………..………..………………………..…..…. 
 
Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..………………………………………….…………………………………….………………. 

 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento 
dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno successivo alla data di acquisto del corso.  
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni 
generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 

 
 

Online Seminar (corso online di formazione pratica) - Edizione 2022 

Gestione e applicazione dell’IVA negli Enti Pubblici   
Inquadramento normativo, meccanismi contabili, adempimenti fiscali e 
fatturazione elettronica 

 
 

 

Programma delle lezioni  
 

Lezione 1  
Analisi normativa vigente   
✓ Presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale 
✓ Operazioni imponibili 
✓ Operazioni non imponibili 
✓ Operazioni esenti ed escluse 
✓ Sanzioni 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 2  
Meccanismi contabili relativi agli enti locali  
✓ La soggettività passiva degli enti locali 
✓ Operazioni considerate commerciali  
✓ Adempimenti contabili 
✓ Le attività istituzionali dell’ente locale 
✓ Le operazioni soggette ad IVA per l’ente locale 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

Lezione 3  
Analisi dei principali adempimenti fiscali  
✓ Aspetti IVA 
✓ Dichiarazioni IVA obbligatoria per l’ente locale  
✓ Volume di affari 
✓ La contabilità separata dell’ente locale 
✓ Liquidazione e compensazione IVA 
✓ I registri IVA per gli enti locali 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 4  
Fatturazione elettronica e meccanismi connessi 
✓ La fatturazione elettronica e il nuovo tracciato 
✓ Split payment e reverse charge 
✓ Detrazione IVA per l’ente locale 
✓ Casistica di attività commerciali per l’ente locale 
✓ IVA: ultime novità dalla Legge di Bilancio 2022 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online):  
da svolgere entro 60 giorni dall’acquisto 
I partecipanti che otterranno un punteggio positivo 
riceveranno un CERTIFICATO di ESPERTO in “GESTIONE 
DELL’IVA NEGLI ENTI PUBBLICI”  

➔ Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376 1582116 
 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Gestione pratica e applicazione dell’IVA negli Enti Pubblici”                                                    
                                                                                                                                                                        (codice: 10019207)      

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                           
OFFERTA RISERVATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro lunedì 16 maggio 2022 (€ 135,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
4 lezioni (dispense, slides, esempi e test intermedi) disponibili su un portale online. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

 

Relatore: Federico Gavioli 
Dottore commercialista e revisore dei conti, ha all’attivo 
numerose pubblicazioni e convegni a carattere nazionale in 
materia fiscale e di diritto societario. 
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