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Master sull' Iva, si parte
ROBERTO VALERI

La Politecnica delle Marche, dal 9
novembre, ospiterà il corso Ancot
Quattro moduli in due giorni ﬁno a
febbraio Partirà il prossimo 9 novembre,
presso la facoltà di economia «G.Fuà»
dell' Università politecnica delle Marche
a San Benedetto del Tronto, il master
breve di specializzazione Iva dell'
A.n.co.t che si articola in quattro moduli
nelle giornate di venerdì (tutto il giorno)
e sabato mattina: il calendario prevede
le giornate del 9 e 10 novembre, 14 e 15
dicembre, 18 e 19 gennaio 2019 e 8 e 9
febbraio 2019. Il primo modulo del
master breve, dopo un excursus sui
principi generali dell' Iva, tratterà l'
evoluzione
normativa
dell'
Iva
comunitaria e riﬂessi sul sistema interno,
le caratteristiche generali del tributo,
principi e norme di funzionamento, la
deﬁnizione d' imposta (dpr 633/72) i
presupposti
oggettivo,
soggettivo,
temporale e territoriale e la classiﬁcazione delle operazioni. Il primo docente è il
dottor Franco Ricca, funzionario dell' Agenzia delle entrate di Belluno. Molto
soddisfatto è il presidente dell' A.n.co.t Arvedo Marinelli, che sulle adesioni al master
breve, più di cento, si è espresso ritenendole «il segno tangibile che i colleghi
tributaristi credono nella qualità della nostra formazione. Otto giornate di studio all'
interno della facoltà di economia dell' università politecnica delle Marche i migliori
relatori nazionali sono la garanzia per l' approfondimento di un' imposta europea
come l' Iva, assillo giornaliero per professionisti ed imprenditori che dal primo
gennaio prossimo dovranno partire anche con la fatturazione elettronica. Un sentito
ringraziamento alla Fondazione «Dino Agostini» e al professor Gian Luca Gregori
che, dopo il successo del master di diritto tributario tenuto ad Ancona tre anni fa, ha
dato ancora ﬁducia alla nostra associazione professionale, mostrando la grande
visione di una università aperta e moderna. San Benedetto del Tronto ospiterà con
calore i professionisti provenienti da diverse regioni che avranno anche modo di
apprezzare le tipicità del nostro mare e della nostra terra». Docenti del master
saranno Nicola Forte, Franco Ricca, Giovanni Accardo e per l' Università Politecnica
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delle Marche il Pro Rettore, professor Gian Luca Gregori e i professori Cristian
Califano e Stefano Acquaroli. La responsabile provinciale A.n.co.t per la provincia di
Ascoli Piceno, Patrizia Di Luigi, nel deﬁnire «esplosiva» la partecipazione al master
breve, al quale parteciperanno «tributaristi che provengono da Veneto, Puglia,
Umbria, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Trentino Alto Adige oltre che da tutte le province
delle Marche» ha sottolineato l' importanza di aﬀrontare una tematica come quella
dell' Iva perché «oggi è sempre più necessario coniugare la professionalità con un
adeguato approfondimento delle materie tributarie, e l' A.n.co.t da sempre ha fatto
della formazione il suo scopo fondante, con l' obiettivo di formare esperti
tributaristi». Il master si pone l' obiettivo di formare esperti ﬁscali, promuovendo la
formazione di competenze altamente specialistiche. Il percorso vuole 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 perché, come ribadito dalla responsabile provinciale
di Ascoli Piceno Patrizia Di Luigi, «analizzeremo situazioni che tutti i giorni
incontriamo nel nostro lavoro e che spesso rimangono irrisolte. Quindi l' incontro tra
la teoria e la pratica è sicuramente fondamentale». Alla ﬁne del master i
partecipanti avranno acquisito gli strumenti di conoscenza necessari per aﬀrontare e
gestire le problematiche quotidiane in materia di applicazione Iva. L' analisi delle
disposizioni di legge sarà condotta con costanti riferimenti a casi pratici e soluzioni
fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza.
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