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PROGRAMMA

MASTER: IVA E FISCALITÀ DEI COMUNI

realizzato in collaborazione con aa aaaaaaaa

Obiettivo del Master è fornire ai dipendenti comunali le conoscenze necessarie per affrontare 
con la massima consapevolezza i numerosi e complessi adempimenti previsti dal D.P.R. 633/72, 
grazie ad un percorso completo che esamina ogni tematica ponendosi dal lato di osservazione 
dei Responsabili dei vari uffici interessati al tributo: Ufficio Ragioneria, Ufficio Tecnico e lavori 
pubblici, Ufficio Patrimonio e Demanio, ecc.

Il corso di formazione prevede l’organizzazione di sei incontri nell’arco di due mesi - della durata 
di sei ore ciascuno, con una fase conclusiva dedicata alle domande dei partecipanti su qualunque 
tema trattato in aula - che possono essere acquistati “a pacchetto”, oppure singolarmente. 

Il costo dell’iscrizione all’intero Master comprende anche l’accesso alla sezione informativa del 
sito www.Ivaentilocali.it allo scopo di permettere l’aggiornamento costante dei partecipanti anche 
post formazione. 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

GIORNO 1 - La soggettività passiva dei Comuni  

  Il concetto e l’individuazione delle attività commerciali alla luce della normativa e della 
   giurisprudenza comunitaria 
  La posizione dell’Agenzia delle Entrate sui servizi “non industriali” 
  Le attività in forte perdita strutturale e le tariffe condizionate dall’Isee
  Analisi dei servizi comunali più diffusi, esclusi gli immobiliari   
  La gestione diretta dei parcheggi: la pubblica autorità e la distorsione della concorrenza

Destinatari: Ufficio Ragioneria 

GIORNO 2 - La gestione del patrimonio immobiliare comunale

  La locazione degli immobili abitativi, sociali e non, e di quelli strumentali 
  La concessione di beni demaniali o appartenenti al patrimonio comunale 
  L’occupazione di spazi pubblici per l’installazione di antenne di telefonia mobile
  La cessione di terreni e di immobili comunali
  Esenzione o imponibilità dei canoni e delle alienazioni  

Destinatari: Ufficio Ragioneria - Ufficio Patrimonio e Demanio  

GIORNO 3 - Altri presupposti del tributo, le esenzioni e lo “Split Payment” 

  La nozione di “cessione” e di “prestazione” 
  La rilevanza o meno dei “contributi”
  La territorialiatà delle operazioni  
  L’esigibilità dell’imposta 
  Le principali fattispecie esenti
  Le operazioni permutative e le dazioni in pagamento
  Le norme, le novità ed i chiarimenti ufficiali sullo “split payment”

Destinatari: Ufficio ragioneria - Ufficio acquisti/spesa - Ufficio Tecnico - Servizi Sociali   



Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.formazione.compa.fvg.it, registrandosi e accedendo 
alla pagina personale.

Per ulteriori informazioni contattare il centro ComPA FVG scrivendo a m.osualdini@compa.fvg.it oppure 
Assel Consulting scrivendo a segreteria@asselconsulting.it.
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE

GIORNO 4. La detrazione dell’imposta ed il “Reverse Charge”

  Le regole fondamentali della detrazione: presupposti sostanziali e termini   
  La scelta tra il pro-rata e la separazione delle attività 
  La rettifica della detrazione e gli affidamenti dei servizi rilevanti ai fini Iva
  La deducibilità in presenza di costi promiscui con il settore istituzionale
  I costi finanziati dalla Regione o da progetti europei 
  Le norme, le novità ed i chiarimenti ufficiali del “reverse charge” 

Destinatari: Ufficio Ragioneria - Ufficio Acquisti/spesa - Ufficio Tecnico    

GIORNO 5. Fatturazione, contabilità e dichiarazioni

  Gli obblighi generali di fatturazione, le deroghe specifiche per gli EE.LL. e la dispensa da 
   adempimenti per le operazioni esenti
  La fatturazione elettronica, i corrispettivi “telematici” e le “vending machines”
  Termini di emissione della fattura, di annotazione dei corrispettivi e riflessi del rapporto 
   con il Tesoriere e con gli agenti contabili 
  I registri Iva e le modalità di tenuta: sezionali, separazione e semplificazioni
  Dichiarazione Iva annuale: elementi generali e particolarità per un Comune
  La dichiarazione integrativa a favore  
  La comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche

Destinatari: Ufficio Ragioneria 

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

  Gli acquisti da soggetti UE e da operatori residenti a San Marino 
  L’esterometro e l’Intra 12
  Acquisti a scomputo di oneri di urbanizzazione, assegnazione di aree edificabili 
   espropriate ed il “project financing” 
  Adempimenti specifici per la sosta veicolare:il registro per i “gratta e sosta”, le “app”
   ed i parcometri  
  Termini e poteri di accertamento da parte del fisco ed il “recupero” in capo al Comune 
   della maggiore Iva accertata al fornitore
  Le conseguenze dell’applicazione indebita di Iva da parte di un Comune 
  Le sanzioni, amministrative e penali, più frequenti in ambito comunale e le possibili esimenti

Destinatari: Ufficio Ragioneria - Ufficio Tecnico



Costi di partecipazione

I costi per la partecipazione sono estremamente flessibili. Infatti, è possibile effettuare l’iscrizione 
a singole giornate, ovvero alla totalità del programma. Inoltre, in caso di iscrizione all’intero 
Master è possibile modificare, di volta in volta, il nominativo del partecipante.
Infine, è previsto un costo complessivo decrescente in caso di iscrizione di più dipendenti del 
medesimo Comune. 

Tabella dei costi per la partecipazione all’intero Master (per singolo Comune):
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Modalità Costo

  Partecipazione all’intero Master € 450,00

  Partecipazione alla singola giornata € 125,00

Luogo, date ed orari del Master

Le lezioni si svolgeranno a Pasian di Prato (UD) presso

Centro Servizi Formativi “Enaip FVG” 
via Leonardo da Vinci, 27
33100 Pasian di Prato, UD

Nei seguenti giorni:

  Prima giornata - giovedì 17 Ottobre 2019 
  Seconda giornata - venerdì 18 Ottobre 2019  
  Terza giornata - giovedì 14 Novembre 2019  
  Quarta giornata - venerdì 15 Novembre 2019   
  Quinta  giornata - giovedi 5 Dicembre 2019  
  Sesta giornata - venerdì 6 Dicembre 2019  

Con i seguenti orari:

  Mattina - dalle 09.15 alle 13.15
  Pomeriggio - dalle 14.15 alle 16.15

Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.formazione.compa.fvg.it, registrandosi e accedendo 
alla pagina personale.

Per ulteriori informazioni contattare il centro ComPA FVG scrivendo a m.osualdini@compa.fvg.it oppure 
Assel Consulting scrivendo a segreteria@asselconsulting.it.
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