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CORSO BASE PRATICO SULL’IVA 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  
 
Insegnare ai partecipanti le regole di base in materia d’Iva e un metodo di lavoro 
efficace per imparare a risolvere problematiche quotidiane inerenti a tale imposta in 
azienda. 
 
 
A CHI SI RIVOLGE  
 
Il corso è rivolto principalmente a figure con esperienza anche minima nell’area 

amministrativa. 

 
PERIODO E STRUTTURA  
 
Il corso è strutturato in 5 lezioni, per un totale di 24 ore e si svolgerà al sabato mattina. 
 
 
DATE:  
 
- 24 Ottobre:  ore 9.00 - 13.30 

- 31 Ottobre:  ore 9.00 - 13.30 

- 7 Novembre:  ore 9.00 - 14.00 

- 14 Novembre:  ore 9.00 - 14.00 

- 21 Novembre: ore 9.00 - 14.00 

 
COSTO: 350,00 euro + IVA  
 
 
SEDE: IF Coworking in via C. Torre 29, Milano (a pochi minuti a piedi dalla fermata della 

metropolitana di Romolo). 
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N° PARTECIPANTI: Max 15  
 
 
TITOLO RICONOSCIUTO: attestato di frequenza (rilasciato solo a chi parteciperà al 75% 
delle lezioni)  
 
 
MODALITÀ OPERATIVE  
 
Il corso sarà caratterizzato da una notevole interazione tra docente e partecipanti oltre che 
da molteplici esempi pratici di carattere non scolastico. Il trattamento teorico degli 
argomenti oggetto del corso avverrà dunque di pari passo con lo svolgimento di casi tratti 
dalla pratica professionale quotidiana. Inoltre, dopo la trattazione teorica degli argomenti 
del programma il corso prevederà l’insegnamento da parte del professionista della migliore 
metodologia e dell’efficiente utilizzo degli strumenti di lavoro in materia di consulenza Iva 
per le imprese. Infine, circa il 50% delle ore di corso vedrà gli studenti cimentarsi nella 
risoluzione di quesiti Iva di reale natura proposti dal professionista simulando una reale 
attività di consulenza. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
- Esperienza anche minima nell’area amministrativa  

- Fornirsi di un proprio pc con browser per collegamento a internet 
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PROGRAMMA  
 
 
Disposizioni generali 
 

 Operazioni soggette e operazioni escluse 

 Operazioni imponibili, non imponibili, esenti 

 Requisito soggettivo: l’esercizio d’imprese e l’esercizio di arti e professioni 

 Requisito oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi 

 Requisito territoriale nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi 

 Momento impositivo 

 Determinazione della base imponibile e aliquote 

 Note di variazione 

 La rivalsa 

 La detrazione dell’imposta: la percentuale di detrazione, l’esclusione o riduzione per 
alcuni beni e servizi, la rettifica della detrazione 

 Obblighi dei contribuenti 

 Fatturazione e registrazione delle operazioni 

 Liquidazioni, versamenti, rimborsi 
 
L’Iva nei rapporti con l’estero 
 

 Le operazioni intracomunitarie ex D.L. 331/1993, l’integrazione delle fatture, gli 
adempimenti connessi alle operazioni intracomunitarie 

 L’Iva nei rapporti con soggetti extra-CEE: importazioni ed esportazioni, 
l’autofatturazione, le bolle doganali 

 
Approfondimenti e novità legislative 
 

 Gli esportatori abituali: il plafond e le lettere d’intento 

 Le ipotesi di reverse-charge ex art. 17 D.P.R. 633/1972 

 Lo split payment e la fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione 

 Il commercio elettronico 
 
 
Contatti:  
 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C.Torre, 29 – 20143 Milano 
Tel: 02/89954454 (Servizio clienti: dal lunedì al venerdì, 9-13/14-18) 
Email: info@qlconline.it 
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