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ALLEGATO A) – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA 
 

1) PIANO DIDATTICO  
 

TITOLO Imposta sul Valore Aggiunto 
N EDIZIONE 1 
LINGUA Italiano 
DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA 

Giurisprudenza 

DIRETTORE Prof. Gianluigi Bizioli 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 
 

Il corso si propone di formare esperti in materia di imposta sul valore 
aggiunto. Il crescente numero di fonti che regolano la materia (in 
particolare, le direttive ed i regolamenti europei, le leggi nazionali, le 
sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza 
nazionale, la prassi nazionale e gli interventi del “VAT Committee”), 
nonché la tendenza dei governi ad aumentare l’imposizione indiretta, 
richiede la formazione di tributaristi specializzati nella risoluzione di 
problematiche connesse all’imposta oggetto del corso, 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI 
 

Sia in ambito professionale (avvocati e dottori commercialisti), che in 
ambito aziendale, la figura dello specialista IVA è particolarmente 
richiesta. Inoltre, in ambito pubblico, sia a livello dell’amministrazione 
fiscale italiana, che a livello della Commissione europea, la richiesta di 
persone con un alto di livello di conoscenza in materia di IVA sono molto 
ricercate. 

PIANO DIDATTICO 
E DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

Il corso ha una durata di n 170 ore complessive 
 120 ore di formazione in aula (di cui 12 Fad) 
 50 ore di stage/project work/progetto di ricerca 

 
Il corso prevede una prova finale 
 

Attività didattica 
Ore  

didatti
ca 

ORE  
aul

a 

ORE 
Fad SSD 

I presupposti 
dell’IVA 

12 12 0 IUS 12/DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Le operazioni con 
l’estero 

26 24 2 IUS 12/DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Le operazioni esenti 14 12 2 IUS 12/DIRITTO 
TRIBUTARIO 

La base imponibile, 
le aliquote e il 

12 8 4 IUS 12/DIRITTO 
TRIBUTARIO 
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soggetto debitore 
dell’imposta 

La detrazione 20 20 0 IUS 12/DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Certificazione dei 
corrispettivi, 
fatturazione 
elettronica e 

variazioni della base 
imponibile  

10 10 0 IUS 12/DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Gli altri adempimenti 
e il rimborso 

10 10 0 IUS 12/DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Il gruppo IVA, i 
regimi speciali e le 

sanzioni 

16 12 4 IUS 12/DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Tot. Attività 
didattica 

120 108 12  

Stage/progetto di 
ricerca 

50      

 
Descrizione dei singoli insegnamenti  
 
I presupposti dell’IVA 
 
Obiettivo dell’insegnamento è analizzare i presupposti oggettivo, 
soggettivo e territoriale dell’imposta, nonché analizzare le regole 
relative al momento impositivo e all’esigibilità dell’imposta applicabili in 
Italia e a livello eurounionale. Inoltre, sarà discussa l’evoluzione delle 
fonti rilevanti per l’IVA. 
 
Le operazioni con l’estero 
 
Obiettivo dell’insegnamento è analizzare le regole applicabili in materia 
di importazioni, esportazioni, operazioni intracomunitarie e operazioni 
assimilate alle precedenti. Tra gli altri, saranno analizzati i principali 
regimi doganali, il regime dell’esportatore abituale, le regole applicabili 
ai depositi IVA, le regole applicabili alle cessioni a catena (triangolari, 
quadrangolari, operazioni con lavorazione) e le regole applicabili alle 
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vendite a distanza, ai servizi internazionali nonché le operazioni c.d. 
“duty free”. 
 
Le operazioni esenti 
 
Obiettivo dell’insegnamento è fornire una panoramica delle principali 
operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972. In 
particolare si ripercorreranno le regole IVA applicabili alle operazioni 
finanziarie, assicurative, immobiliari, sanitarie ed educative. 
 
La base imponibile, le aliquote e il soggetto debitore dell’imposta 
 
Obiettivo dell’insegnamento è fornire una panoramica delle regole 
applicabili per il calcolo della base imponibile ai fini IVA nonché delle 
aliquote applicabili per il calcolo dell’imposta. Tra le altre saranno 
analizzate le disposizioni in caso di operazioni permutative, operazioni 
infragruppo e utilizzo di buoni (i.e. voucher). Inoltre, obiettivo 
dell’insegnamento è analizzare le disposizioni contenute negli articoli 
17 del del d.P.R. n. 633/1972 e 44 del D.L. 331/1993 (nonché le rilevanti 
disposizioni eurounionali) in materia di debitore d’imposta. In 
particolare, si fornirà una panoramica delle situazioni in cui sia il 
cedente a dover assolvere l’imposta e di quelle in cui sia il cessionario 
ad avere tale obbligo (i.e. la cosiddetta “inversione contabile”). Inoltre, 
si analizzeranno i concetti di identificazione diretta o tramite 
rappresentante fiscale, nonché di stabile organizzazione ai fini IVA.   
 
La detrazione 
 
Obiettivo dell'insegnamento è fornire una panoramica sulla detrazione 
IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis2 del d.P.R. n. 
633/1972. In particolare, dopo aver esaminato le condizioni generali per 
la detrazione IVA, si analizzeranno le quattro limitazioni alla detrazione 
stessa (limitazione generale, limitazione soggettiva, limitazione 
oggettiva, limitazione per i c.d. costi promiscui) nonché la 
determinazione separata dell’IVA per attività ai sensi dell’articolo 36, 
commi 3 e 5 del menzionato decreto come alternativa al c.d. pro rata di 
detrazione (articolo 19, comma 5 e articolo 19-bis del d.P.R. n. 
633/1972). Inoltre si analizzeranno le principali fattispecie di frodi in 
materia di IVA. 
 
Certificazione dei corrispettivi, fatturazione elettronica e 
variazioni della base imponibile 
 
Obiettivo dell'insegnamento è fornire una panoramica sugli obblighi di 
certificazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (fatture e documenti 
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commerciali) e sulle operazioni per cui sussiste l’esonero di 
certificazione ai sensi degli artt. 21 e 22, del d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, 
verrà fornita una panoramica generale sul regime di fatturazione 
elettronica e sugli adempimenti connessi in vigore dal 1 Gennaio 2019, 
ai sensi del d.lgs. n. 127/2015. A questo proposito, nel corso 
dell’intervento, sarà affrontato anche il tema dell'evasione fiscale 
connessa alla mancata emersione del corrispettivo. Infine, saranno 
analizzate le disposizioni contenute nell’articolo 26 del d.P.R. n. 
633/1972 in materia di aumento e diminuzione della base imponibile e 
della relativa IVA (se dovuta). Tra le altre, saranno analizzate le 
disposizioni in materia di aggiustamenti di prezzo (c.d. “TP 
adjustments”), sconti e premi, risoluzioni contrattuali, emissione 
erronea di fatture e mancato pagamento da parte del cessionario.   
 
Gli altri adempimenti e il rimborso 
 
Obiettivo dell’insegnamento è fornire una panoramica sugli obblighi ai 
fini IVA dei contribuenti, con focalizzazione sulla registrazione delle 
operazioni di acquisto e vendita, sulla liquidazione periodica ed i 
versamenti dell’imposta, la dichiarazione annuale. Inoltre, si fornirà 
una panoramica sull’istituto del rimborso dell’eccedenza detraibile 
dell’IVA, soffermandosi in particolare sui presupposti normativi 
fondanti la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta, ai sensi 
degli articoli 30, 38bis, 38bis2 e 38bis-ter del d.P.R. n. 633/1972, e le 
conseguenti formalità. Sarà inoltre oggetto di approfondimento la 
particolare casistica del rimborso cd. “anomalo” per indebito oggettivo 
ai sensi dell’art. 30-ter, d.P.R. n. 633/1972.  
 
Il gruppo IVA, i regimi speciali e le sanzioni 
 
Obiettivo dell’insegnamento è fornire una panoramica del regime del 
gruppo IVA ai sensi degli articoli da 70-bis a 70-duodecies del d.P.R. n. 
633/1972. In particolare, si analizzeranno, tra gli altri, le condizioni per 
l’opzione, il trattamento IVA delle operazioni tra i soggetti partecipanti 
al gruppo IVA, gli adempimenti, le esclusioni, gli effetti del gruppo IVA 
sui rapporti tra stabilimento principale e stabile organizzazione. Si darà 
anche evidenza delle differenze principali con l’istituto della 
liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell’articolo 73 del d.P.R. n. 
633/1972. Inoltre, si fornirà una panoramica dei principali regimi 
speciali in ambito IVA (editoria, margine, agenzie di viaggio, 
telecomunicazioni, rottami) ai sensi degli articoli 74 e 74-ter del d.P.R. 
n. 633/1972. Infine, si fornirà una panoramica delle sanzioni applicabili 
alle violazioni in materia di IVA. Segnatamente saranno oggetto di 
analisi le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative 
tributarie previste dal Dlgs. n. 472/1997, le sanzioni amministrative 
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previste per particolari violazioni IVA previste dal Dlgs. 471/1997, la 
disciplina di contrasto all’abuso del diritto e le fattispecie che 
assumono rilevanza penale ai sensi del Dlgs 74/2000. 

POSTI 
DISPONIBILI: 

Max: 60                                     Min: 20      

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 

Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 
2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999. 
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli 
ordinamenti previgenti; 
Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 
2004. 
Laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 
del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti. 
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente. 
 
E’ consentita l’iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola 
prova finale purché il titolo sia conseguito entro due mesi dall’avvio del 
corso o che l’iscrizione al master, per lo stesso anno accademico, non 
si configuri come doppia iscrizione 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

1.200 euro 

 
 

2) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

TITOLO: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 16/06/2021 
Chiusura iscrizioni 16/09/2021 
Elenco ammessi Entro 23/09/2021 
Immatricolazioni e pagamenti dal 23/09/2021 al 30/09/2021 

 

 DATA DI AVVIO: 29 ottobre 2021 
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

Febbraio 2022 

CALENDARIO 
DELLE LEZIONI: 

Tutti i venerdi dalle 14.00 alle 18.00 e i sabati dalle 9.00 alle 13.00, con 
esclusione di quelli compresi tra venerdi 24 dicembre 2021 e sabato 8 
gennaio 2022 

SEDE/I DELLE 
LEZIONI: 

Sedi dell’Università degli studi di Bergamo 
 
In relazione all’evoluzione delle prescrizioni relative al contenimento del 
contagio da Covid-19 , alcune lezioni potrebbero svolgersi in modalità online 

CRITERI DI 
SELEZIONE: 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati 
aventi i requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
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(In caso di 
superamento del 
numero massimo 
di iscritti) 

Una Commissione proposta dal Direttore del Master effettuerà una 
selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di 
merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione: 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà 

conto della media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 
11 pt; 110 e lode 12 pt 

• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli 
studi agli argomenti trattati nel master, esperienze professionali 
nel settore 
altra laurea 5 pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2 pt; 
pubblicazioni 3 pt; attinenza degli studi sugli argomenti trattati nel 
corso 2 pt; esperienze professionali nel settore 2 pt 
 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 
DOCUMENTI 
INTEGRATIVI  

Curriculum vitae  
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