MASTER BREVE
DI
SPECIALIZZAZIONE I V A

Venerdì 09/11/2018

dalle

09.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00

Sabato 10/11/2018

dalle

09.00 – 13.00

Venerdì 14/12/2018

dalle

09.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00

Sabato 15/12/2018

dalle

09.00 – 13.00

Venerdì 18/01/2019

dalle

09.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00

Sabato 20/01/2019

dalle

09.00 – 13.00

Venerdì 08/02/2019

dalle

09.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00

Sabato 09/02/2019

dalle

09.00 – 13.00

Corpo Docenti:
Dott. Nicola Forte – Dott. Franco Ricca - Dott. Giovanni Accardo
- Docenti Universitari

DESTINATARI:
Il Master è rivolto a tutte le figure professionali che si occupano di temi fiscali e
contabili desiderose di approfondire le proprie competenze in ambito fiscale.
Si rivolge quindi agli studenti universitari, ai neo laureati,
ai praticanti, ai giovani professionisti, dipendenti degli studi
professionali, ai professionisti affermati interessati all’approfondimento fiscale.

Obiettivi :
Il Master si propone l’obiettivo di formare esperti fiscali, promuovendo la
formazione di competenze altamente specialistiche.
Il percorso si pone obiettivo di offrire un’analisi organica della disciplina IVA .
Verranno analizzati gli elementi fondamentali del rapporto impositivo, gli
adempimenti e gli obblighi in capo al contribuente. Il Master vuole aprire un
confronto in aula su alcune tematiche IVA che rappresentano, da sempre difficoltà
per gli operatori. Partendo dai principi generali si andranno ad analizzare specifiche
casistiche.
Alla fine del Master i partecipanti avranno acquisito gli strumenti di conoscenza
necessari per affrontare e gestire le problematiche quotidiane in materia di
applicazione dell’IVA.
L’analisi delle disposizioni di legge sarà condotta con costanti riferimenti ai casi
pratici e alle soluzioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza.
SEDE: Universita’ Politecnica Delle Marche sede di Porto D’Ascoli (AP)

ARGOMENTI
1° modulo :
Principi generali dell’IVA
- Evoluzione normativa dell’IVA comunitaria e riflessi sul
sistema interno
- Caratteristiche generali del tributo: principi e norme di
funzionamento
- Definizione d’imposta: D.P.R. 633/72
- Presupposto oggettivo
- Presupposto soggettivo
- Presupposto temporale
- Presupposto territoriale
- Classificazione delle operazioni
2° modulo:
La Detrazione
- Funzionamento del principio e condizioni, inerenza e
afferenza;
- Esercizio e condizioni del diritto alla detrazione;
- Ipotesi di indetraibilità oggettiva e soggettiva;
- Limitazioni previste dalla norma;
- Iva in Edilizia e nel settore Immobiliare
- Ambiti soggettivi e oggettivi
- Applicazione dell’IVA Settore Immobiliare
- Locazioni
- Manutenzioni e Ristrutturazioni
- Prestazioni di servizi per fabbricati abitativi e non abitativi

3° modulo

L’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
-

Le cessioni e gli acquisti comunitari e extra comunitarie
Il sistema VIES
I depositi IVA
Le operazioni con il rappresentante Fiscale
Elenchi Intrastat
Fatturazione e adempimenti operazioni con l’estero
Iva nell’E-Commerce
Le operazioni Triangolari e quadrangolari
Territorialità dell’iva
Plafond e dichiarazioni d’intento

4° modulo
Regimi Speciali IVA
-

Regime del Margine
Regime monofase
Regime speciale agenzie di viaggio
Regime speciale intrattenimenti e spettacoli,
Regime speciale rottami
Regime dell’agricoltura
e-commerce
Gestori di Vending Machin

