
SEDE E DATA

SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
15 Dicembre 2015
Chiostro dei Domenicani
Via Mazzini, n. 1

RELATORI

DESTINATARI

1 giornata di 5 ore
ORARIO 8.45 /14.00

Dott. Francesco Vegni
Consulente e formatore per Enti Locali. Esperto in materie 
tributarie e fiscali, Pubblicista
Dott. Angelo Pedone 
Dirigente servizi finanziari Comune di Bisceglie
Dott. Livio Lai
Consulente Enti Locali, Esperto in Formazione Finanziata e 
Fondi Interprofessionali

• Responsabili dei Servizi Finanziari, gare e appalti e degli altri 
  Servizi comunali/provinciali
• Segretari comunali/provinciali
• Direttori generali
• Dirigenti e Titolari Posizioni Organizzative 
• Amministratori locali

Introduzione
Saluti del Sindaco della Città di San Vito dei Normanni
Sig. Domenico Conte

Inizio dei lavori
Ore 9.00/11.15 - Dott. Angelo Pedone
Programmazione e Armonizzazione dei sistemi contabili
• Cenni sui principi generali di riferimento
• I documenti nel nuovo sistema di bilancio
• I tempi della nuova programmazione
• Finalità e struttura del documento unico di programmazione (DUP)
• La gestione secondo il nuovo principio di competenza “potenziata”
• Elementi di novità, casi ed esperienze
Ore 11.30/13.45 - Dott. Francesco Vegni
Cenni sull’inquadramento fiscale dell’Ente Locale ai fini Iva e Irap
• Principi di base e regole fondamentali per l’applicazione dell’Iva 
e dell’Irap negli Enti Locali
La “gestione attiva” dei tributi erariali in ciascuno dei servizi 
comunali/provinciali
Iva
• Le recenti novità normative e di prassi in materia di Iva applicata 
agli EE.LL. (split payment, reverse charge, fatturazione elettronica; …)
• Elementi distintivi e costitutivi della “gestione fiscale” dell’attività 
immobiliare
• Lo sfruttamento economico di beni patrimoniali: dal “mero 
godimento” all’esercizio di attività d’impresa commerciale
• Opportunità di recupero d’imposta sulle spese d’investimento 
(costruzione/manutenzione di cespiti strumentali all’esercizio di 
servizi commerciali)
Irap
• Le condizioni per l’opzione per il metodo commerciale
• Il risparmio fiscale sui dipendenti disabili e su quelli impiegati 
direttamente o promiscuamente in servizi commerciali
Ore 13.45/14.00 - Dott. Livio Lai
Fonservizi e la formazione finanziata gratuita per Enti e Società 
pubbliche locali
Fonservizi e la formazione finanziata gratuita per Enti e 
Società pubbliche locali: una leva economico-finanziaria per il 
reinquadramento e la riqualificazione del personale interno alla 
struttura comunale
• I Fondi Interprofessionali paritetici nella Pubblica Amministrazione
• Fonservizi: modalità, condizioni e termini di fruizione

PROGRAMMA

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria
da effettuare entro l’11.12.2015

Coupon d’iscrizione
Inviare a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230
Fax 0571/469237 - iscrizioni@centrostudientilocali.it  - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

TIMBRO E FIRMA

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti 
Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità 
formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

Studio/Ente ***..........................................................................................................................................................................................
Nome e cognome partecipante ***............................................................................................................................................................
Cell ***............................................................................ e-mail ***..........................................................................................................
Nome e cognome partecipante ***............................................................................................................................................................
Cell ***............................................................................ e-mail ***..........................................................................................................
Via ***.......................................................................................................................................... n. ***............. Cap*** ........................... 
Città ***...................................................................................................................................... Prov. .....................................................
Tel. *** ..................................................................................................... Fax ......................................................................................... 
***campo obbligatorio
(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 

certificato da Certiquality

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E GESTIONE FISCALE IVA E IRAP:
LE OPPORTUNITÀ E LE NUOVE RISORSE PER I BILANCI DEGLI ENTI LOCALI


