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PRESENTAZIONE CORSO

MASTER SULL’IVA NEGLI ENTI LOCALI 
Comune di Vicenza

Assel Consulting Srl ha il piacere di presentare e proporre il Master di formazione professionale 
nella gestione dell’Iva nei Comuni.

Il Master si pone l’obiettivo di trasferire ai dipendenti incaricati dell’esecuzione degli adempimenti 
previsti dal D.P.R. 633/72 tutte le conoscenze necessarie per affrontare con la necessaria 
consapevolezza lenumerose complessità del tributo e nasce dall’esperienza, ormai quasi 
ventennale,maturata nel settore dell’informazione e dell’assistenza specifica su questi argomenti 
attraverso il dominio www.ivaentilocali.it, sito internet, fondato nel 2000, esclusivamente dedicato 
all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al mondo degli Enti Locali.

IL PERCORSO DEL MASTER

Il percorso del Master è chiaramente ricavabile dalla lettura del sottostante programma di 
ciascuna delle sei giornate di cui si compone - che permette di apprezzare anche la stretta 
aderenza degli argomenti che verranno trattati con la realtà quotidiana comunale, nonché la 
completezza didattica dell’iniziativa, nel suo insieme - ma vogliamo sottolineare che il tema 
della soggettività passiva è certamente quello di gran lunga più importante.

Infatti, per assolvere correttamente gli impegni, tanto quelli “ordinari”, quanto quelli attualmente 
più discussi, poiché conseguenti alle novità normative dell’ultimo triennio (fatturazione elettronica, 
PA e B2B, scissione dei pagamenti, reverse charge, comunicazioni trimestrali, esterometro, tanto 
per citare i più noti) occorre aver preventivamente risolto il vero problema dell’applicazione 
dell’Iva ad un Ente Locale, il quale è notoriamente rappresentato dall’individuazione delle 
attività fiscalmente rilevanti o, per meglio dire, di quelle che possono essere considerate come 
“commerciali”.

Per ottenere un simile risultato, però, non sono assolutamente sufficienti i soliti schemi riassuntivi 
o le classiche “tabelle” meramente riepilogative delle pronunce della prassi, nei casi migliori 
condite da qualche massima giurisprudenziale.

Schemi e tabelle possono essere sicuramente d’aiuto, ma il rischio di commettere errori, talvolta 
anche con possibili conseguenze di rilievo, assumendo acriticamente pareri del passato - senza 
la puntuale cognizione del problema sottostante, delle possibili tesi contrarie ed alternative e, 
soprattutto, non disponendo di un’informazione assolutamente essenziale ed imprescindibile, 
ossia se possa esservi stata un’evoluzione interpretativa difforme nel periodo successivo 
all’emanazione del documento consultato – è elevatissimo.

La realtà è che la definizione dello status Iva di un Comune richiede la puntuale conoscenza 
non solo delle norme – in modo particolare di quelle contenute nella direttiva 112/2006 – ma, 
soprattutto, anche di tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte di Cassazione 
e della prassi amministrativa che si è espressa, come minimo, nel corso degli ultimi venti anni.

Assel dispone di questa conoscenza – facilmente verificabile, grazie ai contenuti del suddetto 
sito - ed è quindi in grado di fornire ai partecipanti una visione d’insieme pressoché unica 
nell’attuale panorama formativo, peraltro anche indispensabile allo scopo di tentare di ricondurre 
a coerenza un quadro generale che, in verità, è molto spesso privo di tale caratteristica.

Per questa ragione, due intere giornate – ovviamentela prima e la seconda - sono dedicate 
alla qualificazione, in generale, degli Enti Locali ai fini del tributo, ed all’analisi delle fattispecie 
sulle quali convergono i principali dubbi e le incertezze degli operatori (ad esempio le attività 
occasionali, quelle in forte perdita strutturale, le locazioni, le concessioni, la gestione diretta dei 
parcheggi e del patrimonio immobiliare in genere).
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QUESTION TIME E AGGIORNAMENTO CONTINUO

ISCRIZIONE

Poiché il Master deve sicuramente “formare” i partecipanti, ma anche risolvere i problemi pratici 
che si presentano ogni giorno all’interno di un Ufficio Ragioneria, Assel ha ideato un servizio di 
assistenza ai partecipanti che si sviluppa su un duplice livello/piano.

Innanzitutto, al termine di ogni giornata è previsto un “question time”, cioè uno spazio dedicato 
alla presentazione al docente di qualunque domanda attinente gli argomenti trattati.

Inoltre, l’iscrizione al Master da diritto a ricevere le chiavi di accesso alla sezione informativa del 
sito www.ivaentilocali.it e, quindi, permette di consultare, per il periodo di un anno, gli articoli di 
aggiornamento che vengono messi a disposizione degli abbonati.

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

PRESENTAZIONE CORSO

MASTER SULL’IVA NEGLI ENTI LOCALI 
Comune di Vicenza
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GIORNO 1 - La soggettività passiva dei Comuni

GIORNO 2 - La gestione del patrimonio immobiliare comunale

GIORNO 3 - Gli altri presupposti del tributo, le esenzioni e lo “split payment”

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 ivaentilocali.it allo scopo di permettere l’aggiornamento costante dei partecipanti anche 
post formazione.

•  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 

•   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

•    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

PROGRAMMA

MASTER SULL’IVA NEGLI ENTI LOCALI 
Comune di Vicenza

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
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• 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

•  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

•  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 par-

cometri
•  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

Le iscrizioni devono essere effettuate compilando il modulo scaricabile da www.asselconsulting.
it e inviate via email a segreteria@asselconsulting.it.

Per ulteriori informazioni contattare segreteria@asselconsulting.it.

GIORNO 4 – La detrazione dell’imposta ed il “reverse charge”

GIORNO 5 – Fatturazione, contabilità e dichiarazioni

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

PROGRAMMA

MASTER SULL’IVA NEGLI ENTI LOCALI 
Comune di Vicenza

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

MASTER SULL’IVA NEGLI ENTI LOCALI 
Comune di Vicenza

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.

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

Le lezioni si svolgeranno nel Comune di Vicenza presso

Vicenza Tiepolo Hotel 
Viale S. Lazzaro, 110  
36100 Vicenza

Nelle seguenti giornate:

• Prima giornata — 21 maggio 2020
• Seconda giornata — 22 maggio 2020 
• Terza giornata — 8 giugno 2020 
• Quarta giornata — 9 giugno 2020 
• Quinta giornata — 29 giugno 2020
• Sesta giornata — 30 giugno 2020

Con i seguenti orari:

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

Sarà offerto il pranzo al buffet durante la pausa pranzo

Le iscrizioni devono essere effettuate compilando il modulo scaricabile da www.asselconsulting.it 
e inviate via email a segreteria@asselconsulting.it. 

Per ulteriori informazioni contattare segreteria@asselconsulting.it.

* 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)

Costi per la partecipazione all’intero Master Costo

1 Partecipante € 400,00

2 Partecipanti, contemporaneamente € 700,00 

3 Partecipanti, contemporaneamente € 900,00

4 Partecipanti, contemporaneamente € 1.000,00

Costi per la partecipazione alla singola giornata Costo

1 Partecipante € 100,00


