
                                                                                                  

                                           

 

GLI ADEMPIMENTI FISCALI NEGLI ENTI LOCALI 
Seminario di formazione di base in 2 lezioni 

SU PIATTAFORMA GOTOMEETING  

Webinar di 2,5 ore a lezione - n. 5 crediti formativi complessivi  
Test di verifica al termine di ciascuna lezione 

 
*   *   *   *   * 

1° LEZIONE 14/06/2021 ore 15:00/17:30 
 La gestione IVA ed IRAP negli Enti Locali 

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8977867997487472910 

 
Relatori: Dott. Giuseppe Munafò e Dott. Alessandro Nonini 
 

• Inquadramento normativo ed interpretativo 

• Lo split payment ed il reverse charge 

• Principi di base e regole fondamentali per la corretta applicazione dell’Irap negli Enti Locali. 

• La rilevazione delle spese per disabili. 

• Le Sentenze della Corte di Cassazione in materia di deduzione dei premi Inail dalla base retributiva Irap. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

2° LEZIONE 21/06/2021 ore 15:00/17.30  
La gestione IVA ed IRAP negli Enti Locali – L’iva ed i rapporti con il terzo settore 

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/328470717145939214 

 
 
Relatori: Dott. Giuseppe Munafò e Dott. Alessandro Nonini 
 

• La gestione dell’IVA nell’esternalizzazione dei servizi e nei rapporti con gli organismi partecipati. 

• I controlli dell’Organo di revisione 

• L’erogazione di Contributi 

• L’individuazione di rapporti sinallagmatici e la rilevanza IVA 

• Le condizioni per l’opzione per il metodo “commerciale”. 

• La predisposizione del conto economico Irap a seguito dell’esercizio dell’opzione per il metodo 
“commerciale”. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

CORSI IN ATTESA DI VALIDAZIONE:  

DAL CNDCEC AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER ISCRIZIONE E/O MANTENIMENTO ELENCO REGIONALE REVISORI EE.LL. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8977867997487472910
https://attendee.gotowebinar.com/register/328470717145939214


                                                                                                  

 

TEST DI VERIFICA ED ASSEGNAZIONE CREDITI 

Il Corso sarà inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e permetterà di maturare n. 5 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis. 

Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 5 crediti formativi (in ragione di 1/ora 

piena) su materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei Revisori degli Enti Locali, così come previsto 

dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo superamento del test. A tal fine, al termine di ciascuna lezione sarà somministrato 

ai partecipanti il test di verifica che verterà sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012 

e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, articolato in cinque domande a risposta multipla con 3 opzioni.  

Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l’80% delle risposte corrette, pari a 4 

risposte corrette su 5. 

articolato in 5 domande a risposta multipla con 3 opzioni.  

La gestione amministrativa è a cura di ANCREL. 

L’Ente deputato a rilasciare i crediti formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti - CNDCEC 

- e dei Revisori degli Enti Locali - MINISTERO INTERNO - è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di LUCCA. 

Quota di partecipazione 

▪ Gratuita per gli iscritti all’Ordine di Lucca e per gli  iscritti delle Sezione ANCREL Toscana-Liguria  
▪ Quota associati ANCREL in regola con il versamento della quota 2021: € 30,00. (verrà rilasciata ricevuta) 
▪ Quota ordinaria: € 30,00 oltre Iva 22% (altri) (verrà rilasciata fattura) 

 
La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

ANCREL IBAN: IT77B0888302401016000031494 

indicando nella causale: 

“GLI ADEMPIMENTI FISCALI NEGLI ENTI LOCALI 14 e 21 giugno 2021” 

 

Modalità di iscrizione 

Ogni iscritto dovrà iscriversi preliminarmente nella piattaforma della formazione professionale continua – FPCU. 

L’iscritto, dopo aver versato la quota di partecipazione prevista ed aver inviato la ricevuta del bonifico alla email: 

formazione@ancrel.it potrà iscriversi al link della piattaforma GOTOWEBINAR indicato in corrispondenza di ogni 

singola lezione.  

L’iscritto riceverà a conferma dell’avvenuta iscrizione una email con il link di collegamento alla singola lezione. 

La FPCU è una piattaforma che gestisce gli eventi formativi della maggior parte degli ODCEC locali, pertanto gli iscritti 
agli ODCEC che gestiscono gli eventi tramite tale piattaforma sono in possesso delle relative credenziali di accesso. 

Per i suddetti corsi è necessario entrare nella piattaforma FPCU generale - Regione Toscana - ODCEC di Lucca 
https://www.fpcu.it 

Chi non è iscritto in tale piattaforma in quanto l’ODCEC di appartenenza gestisce la formazione in altra modalità, oppure 
trattasi di revisore legale non iscritto ad un ODCEC, deve procedere a registrarsi in FPCU richiedendo le proprie 
credenziali.  

 

mailto:formazione@ancrel.it
https://www.fpcu.it/Default.aspx?r=16&ido=5

