
Per te che operi nella Pubblica Amministrazione la formazione, 
l’aggiornamento e il confronto sono importanti.

Abbiamo elaborato un metodo che ti permette di beneficiare 
doppiamente dei nostri eventi. Puoi guardare le registrazioni dei webinar 
quando ti è più comodo e hai anche la possibilità di rivolgere le tue 
domande direttamente al relatore.

COME? È semplice. Abbiamo migliorato il metodo utilizzato fino a oggi 
sdoppiando l’evento.

Il webinar in cui si tratta l’argomento, le slide e il materiale a corredo sono a 
tua disposizione, già dalla settimana che precede la data “dal vivo”, quando 
vuoi sul portale Formazione TuttoPA.

Segue l’evento web con il relatore in presenza, 60 preziosi minuti all’interno 
dei quali viene data risposta alle FAQ ricevute e si interagisce con i presenti 
in merito alle situazioni che più interessano.

Leggi il programma e, se non lo hai ancora fatto, segui i molti che con 
grande soddisfazione ti hanno preceduto iscrivendoti al corso.

I NOSTRI CORSI E I  
WEBINAR IN DIRETTA

docente

Rebecca Zollo
Impiegata in Studio Sigaudo srl, formatrice presso gli Enti Locali,  
esperta in finanza pubblica e gestione Iva, autrice.

 programma

• I presupposti giuridici delle operazioni rilevanti ai fini Iva

• Principali aliquote Iva e casi di applicazione

• Split payment: analisi della fattispecie dal punto di vista 
normativo

• Split payment: contabilizzazione finanziaria e fiscale

• Reverse charge: analisi della fattispecie dal punto di 
vista normativo

• Reverse charge: contabilizzazione finanziaria e fiscale

• Il calcolo della liquidazione Iva

• Il concetto di “pro-rata” e la divisione delle attività 
fiscali

• Registri Iva, fatturazione elettronica e imposta di bollo

• Esterometro

• Dichiarazione Iva

• Credito Iva: utilizzo, compensazione e contabilizzazione

IVA NELLA P.A.

→ Lunedì 10 maggio 
 dalle 15:00 alle 16:00

Lunedì 10 maggio
dalle ore 15 alle ore 16 risposta  
ai quesiti ricevuti e interazione  

"dal vivo"

Giovedì 6 maggio
Termine ultimo per l'invio 

dei quesiti al relatore.  
Quesiti da inviare a 

formazione@studiosigaudo.com

Lunedì 3 maggio
disponibilità del webinar 

e del materiale



Lunedì 10 maggio  
dalle 15:00 alle 16:00

Il webinar sarà in diretta* sulla piattaforma Zoom.us 
al link che vi invieremo via mail. Sarà possibile inoltre 
porre domande in diretta ai docenti oppure mandarle 
preventivamente via mail.

NOME ENTE/PRIVATO

NOME E COGNOME

TIMBRO E FIRMA

* E se non riesci a partecipare in diretta, tutti i webinar saranno registrati e caricati sulla piattaforma e-learning: www.formazione.tuttopa.it

€ 45 a partecipante (IVA esente se non dovuta)

oppure 23 crediti del portale Bacheca TuttoPA
Gratuito per tutti gli aderenti al pacchetto Soluzione TuttoPA 

Acquistando Soluzione TuttoPA i dipendenti dell’ente partecipano 
gratuitamente a tutti i webinar in diretta e hanno accesso illimitato  
per un anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA  
(tra cui anche questo appuntamento). 
 
Gli abbonati di LineaPA possono utilizzare le ore già acquistate.
• L’iscrizione dovrà essere mandata via e-mail a formazione@studiosigaudo.com.
• I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente ed 
utilizzati per le sole finalità organizzative ed amministrative correlate all’incontro.

• Alla diretta è garantito l'accesso a un numero massimo di 100 partecipanti.

COSTI

MODULO DI  ADESIONE:

I NOSTRI CORSI E I  
WEBINAR IN DIRETTA


