
MODULO D’ISCRIZIONE

MASTER SULL’IVA NEGLI ENTI LOCALI
Comune di Paese, TV

La presente scheda deve essere compilata dalll’Ente interessato indicando i propri dati ed il numero di partecipanti per 
ciascuna giornata del Master e inviata a segreteria@asselconsulting.it. I singoli nominativi e i dati di fatturazione verranno 
richiesti in un secondo momento: la Segreteria invierà conferma dell’esecuzione del Master e un apposito modulo da 
compilare per la fatturazione. I costi di partecipazione, per l’intero Master o a singola giornata, sono indicati nel documento 
di presentazione del Master. Il pagamento dovrà avvenire a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, Assel Consulting si riserva la facoltà di cancellare o rinviare 
l’effettuazione del Master. Eventuali variazioni saranno segnalate entro 10 giorni dall’inizio del Master.

DATI DELL’ENTE

Comune di                                                           

Indirizzo                                                               

Contatti

e-mail                                                                   

telefono                                                                

Riferimenti

Sig./Sig.ra                                                            

                                                                  

Ufficio di Riferimento                                                         

                                                                             

Titolo della Giornata Data N° Partecipanti

1. Soggettività passiva dei Comuni 15 Ott. 2019

2. Gestione del patrimonio immobiliare comunale 16 Ott. 2019

3. Altri presupposti del tributo, le esenzioni e lo “split payment” 12 Nov. 2019

4. La detrazione dell’imposta ed il “reverse charge” 13 Nov. 2019

5. Fatturazione, contabilità e dichiarazioni 3 Dic. 2019

6. Operazioni con non residenti, fattispecie particolari e
    rapporti col Fisco

4 Dic 2019

Data                                                     Timbro e Firma del Responsabile

Tutela dei dati personali. Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati 
in forma non automatizzata da Assel Consulting S.r.l., in qualità di Titolare, ai soli fini degli adempimenti connessi all’attività 
formativa. Potrà esercitare i diritti di cui ali artt. 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione 
di trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 
(diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione), 22 (processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione) del Regolamento europeo 2016/679 mediante e-mail all’indirizzo: segreteria@asselconsulting.it 

Data                                                     Firma                                                               

via Gorghi, 6 - 33100 Udine
+39 0432 1637971
asselconsulting.it


