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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Amministrazione Comunale 
Mario Daniele ROSSI (Direttore Ufficio Tribu-
ti del Comune di Arezzo - Presidente Regionale 
A.N.U.T.E.L. per la Toscana)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Andrea PELLE (Commercialista - Docente del-
la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 
(Core Consulting) nel settore della formazione 
Fiscale Erariale del Personale della Pubblica Am-
ministrazione)

Le novità legislative
• l’abolizione dello “spesometro” e la reintro-

duzione delle comunicazioni trimestrali dei 
dati delle fatture e delle liquidazioni periodi-
che dell’Iva

• la trasmissione facoltativa dei dati delle fattu-
re e l’utilizzo volontario della piattaforma SdI 
per il “B2B”

• il Modello Iva 2017:  analisi della compila-
zione del nuovo modello, nell’anno della sca-
denza anticipata al 28 febbraio

• nuovi termini per la presentazione della di-
chiarazione integrativa a favore

• la “rottamazione” delle cartelle e degli avvisi 
esecutivi

I chiarimenti dell’Amministrazione Finanzia-
ria
• I principali chiarimenti della Direzione Cen-

trale sullo split payment, sul reverse charge, 
sul project financing, sulle cooperative sociali 
e non

La giurisprudenza
• Le prese di posizione della Corte di Giustizia 

sull’applicazione del pro-rata e sulla sogget-
tività comunale in caso di attività con entrate 
assolutamente irrisorie

• Le decisioni della Corte di Cassazione sui par-
cheggi, sulle concessioni delle reti, sulle loca-
zioni immobiliari comunali, sul pagamento di 
parcelle a professionisti deceduti o cessati e 
sulla detrazione in generale.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LE NOVITA’ IVA INTRODOTTE NEL 2017 PER GLI ENTI LOCALI

PROGRAMMA

Il seminario sulle Novità Iva 2017 per gli Enti Locali analizza, in primo luogo, tutte le modifiche normative 
intervenute nel settore Iva nel corso del 2016  che coinvolgono anche le Amministrazioni territoriali, con un’at-
tenzione speciale dedicata alle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche.
Ma di particolare interesse risultano anche gli interventi operati dal legislatore con riguardo alla dichiarazione 
integrativa a favore – quale strumento alternativo al rimborso per il “recupero” di Iva non detratta in anni pre-
cedenti - ed alla fatturazione elettronica in genere, considerate le agevolazioni che saranno associate all’utiliz-
zo di tale documento sia sul versante della conservazione sostitutiva che su quello delle comunicazioni al fisco.   

La giornata è completata da un’attenta panoramica sui provvedimenti di prassi emanati a livello centrale  e sul-
la giurisprudenza nazionale e comunitaria, dal momento che, molto spesso, a cambiare non è il testo della leg-
ge, ma l’interpretazione che di esso viene data dall’Amministrazione finanziaria o dalla magistratura di vertice.


