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MASTER IVA 
 

giovedì 13/02/2020   ore 14.00/18.00   venerdì 14/02/2020 ore 09.00/13.00 

 Sede dell’Ordine – Bergamo Rotonda dei Mille 1ede dell’Ordine  

 

Webinar dirette   disponibili su Concerto.it 

 

martedì 26/05/2020 ore 14.00/18.00    mercoledì 27/05/2020   ore 09.00/13.00 

giovedì 04/06/2020   ore 14.00/18.00   venerdì 05/06/2020 ore 09.00/13.00 
 

(Inizialmente previsto presso la sede dell’Ordine: 25,26/02 e 12, 13/03/2020)  

 

 
****** 

 
Introduzione e saluti 

 

Dott. Renato Tassetti - Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bergamo, delegato alla commissione “Imposte Dirette e Indirette”. 

 

Dott.ssa Michela Pellicelli – Presidente della commissione “Imposte Dirette e Indirette” 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo. 

 

Relatore 

 

Prof. Paolo Parisi – Docente di diritto tributario presso la Scuola di Polizia economico-

finanziaria della Guardia di Finanza e presso la “Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri”; pubblicista; Docente nei master e nei seminari di 

specializzazioni delle maggiori scuole di formazione: Avvocato tributario e societario.  

 

 

****** 
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Programma 

 

 

Primo e secondo incontro                                                       svolti in aula 

 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020   DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00  

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020  DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 

 

 

I presupposti oggettivi dell’imposizione, reverse charge e split payment 
 

a) La cessione di beni e le operazioni assimilate alle cessioni: assegnazione ai soci ed 

estromissione. 

b) La disciplina delle cessioni e delle locazioni immobiliari e degli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio. 

c) Le prestazioni di servizi e le operazioni assimilate. 

d) La disciplina del reverse charge: la difficile applicazione. 

e) Split payment: la scissione dei pagamento verso la PA. 

 

Terzo e quarto incontro                                fruibili in modalità webinar diretta  

 

 

MARTEDÌ  26 MAGGIO 2020          DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00  

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020     DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 

 

f) La locazione delle cessioni dei beni  

- Il luogo delle cessioni dei beni immobili  

- Il luogo delle cessioni dei beni mobili 

- Focus: le cessioni transfrontaliere con installazione a destinazione 

g) La localizzazione delle prestazioni di servizi 

- La regola per le prestazioni generiche “B2B” e la sfera di applicazione (consulenze, 

lavorazioni, trasporti di merci, intermediazioni, ecc.) 

- La regola base e la portata applicativa per le prestazioni generiche “B2C” 

- I criteri speciali oggettivi (servizi su immobili, trasporto passeggeri ristorazione e 

catering, noleggio mezzi di trasporto, accesso alle manifestazioni) 

- Ulteriori particolarità nei rapporti “B2C” e focus sul commercio elettronico “diretto” 

- Casi particolari, problemi interpretativi/applicativi e gestione dei conflitti 

- Il momento di effettuazione delle prestazioni scambiate con l’estero. 
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h) Il debitore dell’imposta 

- Operazioni effettuate da soggetti stabili  

- Operazioni effettuate da soggetti non stabili 

- Modalità dell’inversione contabile: autofattura e integrazione 

- Rappresentante fiscale e identificazione diretta 

- La stabile organizzazione: soggetto passivo e debitore dell’imposta 

i) Le operazioni intracomunitarie 

- Regime transitorio degli scambi intracomunitari ed evoluzione della normativa 

- Acquisti intracomunitari e operazioni assimilate: presupposti e meccanismo impositivo 

- Cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate 

- Mezzi di prova del trasferimento dei beni in altro Stato membro 

- Lo status di operatore economico ed il regime di autorizzazione 

- Problematiche connesse al requisito dell’iscrizione nel registro VIES  

- Operazioni triangolari Comunitarie: analisi della casistica e degli adempimenti  

j) Criteri speciali della disciplina intracomunitaria  

- Trattamento delle vendite a distanza 

- Scambi di mezzi di trasporto nuovi  

Quinto e sesto incontro                             fruibili in modalità webinar diretta 

 

GIOVEDÌ  04 GIUGNO 2020          DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00  

VENERDÌ 05 GIUGNBO 2020        DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 

 

k) Fatturazione elettronica 

- ambiti soggettivi e oggettivi 

l) Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi 

-  ambiti soggettivi e oggettivi 

m) Detrazione Dell’Iva  

- La rivalsa nelle cessioni e prestazioni gratuite 

n) I requisiti del diritto alla detrazione 

- La nascita del diritto alla detrazione e termine entro il quale deve essere esercitato 

- Modalità di esercizio della detrazione  

- Limiti alla detrazione 

- Limiti soggettivi: gli esercenti attività esenti o escluse IVA 

- Attività imponibili e attività escluse da IVA 
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o) Il “pro-rata” percentuale e il “pro-rata” fisico 

- Le operazioni esenti non rientranti nell’attività propria dell’impresa, quelle occasionali e 

quelle accessorie 

- IVA indetraibile e imposte dirette 

- Rettifica della detrazione e rettifica del pro-rata  

p) Il volume d’affari e gli obblighi del soggetto passivo di imposta 

- Concetto di volume d’affari 

- Le operazioni che fanno parte del volume d’affari e quelle che non lo costituiscono  

- Rilevanza della determinazione del volume d’affari a diversi fini 

q) Rimborso dell’imposta 

- Aliquota media delle vendite inferiore a quella degli acquisti 

- Operazioni non imponibili rilevanti 

- Acquisto di beni ammortizzabili  

- Soggetti residenti che operano prevalentemente all’estero  

- Minore eccedenza detraibile del triennio  

- Coesistenza di più cause legittimanti al rimborso  

 

________________________________________________________________________________ 

Il Corso è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 24 crediti formativi.  
  


