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Assel Consulting ha il piacere di presentare e proporre - in collaborazione con il Comune di Paese, 
quale Ente patrocinatore ed ospitante l’iniziativa - le tre giornate di formazione professionale 
nella gestione dell’Iva nei Comuni.

PRIMA GIORNATA — 16 MARZO 2020
IL MODELLO IVA 2020 E LE OPERAZIONI CON L’ESTERO DEGLI ENTI LOCALI

La prima parte della giornata è dedicata all’esame delle novità del 2019 che hanno effetto sui 
quadri del Modello Iva 2020 ed allo svolgimento in aula di un caso concreto di compilazione, 
partendo dai riepiloghi dei registri Iva e dalle liquidazioni periodiche trasmesse.  

La seconda parte affronta, invece, tutti gli adempimenti (documentali, di registrazione e dichia-
rativi, in particolare l’esterometro ed il modello Intra 12) che incombono sui Comuni a seguito 
dell’effettuazione di una transazione con un soggetto non residente (fornitore UE o extra UE di 
beni o servizi) anche tenuto conto della destinazione dell’acquisto (sfera commerciale o istitu-
zionale).

SECONDA GIORNATA — 20 APRILE 2020
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI LOCALI

La prima parte della giornata affronta il complesso tema della soggettività passiva in caso di 
locazioni, concessioni e cessioni di beni immobili comunali di qualunque tipologia (terreni, fab-
bricati abitativi e strumentali, impianti sportivi, aree di installazione) e regime (beni demaniali, 
beni patrimoniali indisponibili e disponibili), nonché dei connessi diritti reali di godimento. 

La seconda parte entra invece nel merito delle problematiche operative, partendo dall’indivi-
duazione del regime applicabile (esenzione o imponibilità), dal calcolo di convenienza nell’a-
dozione delle opzioni per la separazione delle attività e per la dispensa da adempimenti, con il 
corredo di esempi numerici.
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ISCRIZIONE

TERZA GIORNATA — 18 MAGGIO 2020
L’IVA NELLE FORNITURE AGLI ENTI LOCALI

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

La giornata è divisa in tre parti. La prima è dedicata all’esame delle principali fattispecie esenti 
(tra cui le operazioni immobiliari, i servizi socioassistenziali, la gestione di strutture a carattere 
residenziale o culturale, le attività didattiche) ed all’alternativa tra pro-rata e separazione delle 
attività per l’esercizio della detrazione, con il corredo di esercitazioni in aula. 

La seconda parte affronta il tema delle aliquote applicabili ai principali lavori ed opere pub-
bliche, oltre ad una panoramica su espropri, cessioni a scomputo di oneri di urbanizzazione e 
project financing. 

L’ultima parte, invece, esamina nel dettaglio la gestione del “reverse charge” o “inversione con-
tabile”, partendo dall’individuazione delle operazioni che vi sono soggette, per finire con le mo-
dalità di integrazione e di registrazione delle fatture emesse dai fornitori. 

Per ricevere ogni ulteriore informazione è possibile telefonare al numero 0432 1637971 oppure 
inviare una mail all’indirizzo segreteria@asselconsulting.it.

Per le iscrizioni vi invitiamo a scaricare l’apposito modulo dal nostro sito www.asselconsulting.it 
ed a inviarcelo via email all’indirizzo segreteria@asselconsulting.it
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Costi di partecipazione

Il costo per la partecipazione alle nostre giornate di formazione è studiato per favorire l’accesso 
a più giornate, anche da parte di più dipendenti del medesimo Comune.

I PREZZI SOPRA RIPORTATI SI INTENDONO AL NETTO DELL’IVA (22%)*

In caso di partecipazione di tre o più dipendenti del medesimo ente contattare la segreteria per 
conoscere le condizioni economiche

Le lezioni si svolgeranno nel Comune di Paese (TV) presso:
Villa Panizza
Viale Bernardino Panizza, 6
31038 Paese, TV

Nelle seguenti giornate:
• Prima giornata — 16 marzo 2020
• Seconda giornata — 20 aprile 2020
• Terza giornata — 18 maggio 2020

Con i seguenti orari:
Mattina — dalle 09.15 alle 13.15
Pomeriggio — dalle 14.15 alle 16.15

I partecipanti saranno nostri ospiti a pranzo 

* Non è applicabile l’esenzione da Iva prevista dall’art. 14, comma 10, legge 537/93 in quanto il 
corso è a catalogo (risoluzioni n. 164/2000, n. 84/2003 e n. 16/2006)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

CALENDARIO EVENTI  
1° SEMESTRE 2020
Comune di Paese (TV)

Numero 
dei partecipanti

Una giornata  
di formazione

Due giornate  
di formazione

Tre giornate  
di formazione

1 € 200,00 € 300,00 € 400,00 

2 € 300,00 € 500,00 € 700,00 


