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LA DISCIPLINA DEL 
GRUPPO IVA

Bologna, 6 Novembre 2018

Studio BP Avvocati Commercialisti Associati

FOCUS

ADVANCE

BOOKING

%
entro l’8 Ottobre

in collaborazione con

RELATORI

Dott. Luciana Calabrese* Direzione Centrale 
 Coordinamento Normativo
 Ufficio IVA
 Agenzia delle Entrate
 Roma

Dott. Roberto Camporesi Partner
 Studio BP
 Avvocati Commercialisti Associati
 Bologna

Avv. Giorgio Confente Studio Confente
 Milano

Dott. Giampaolo Giuliani Pubblicista
 Esperto Fiscale
 Rimini

Apertura dei Lavori:

Rag. Giosuè Boldrini  Senior Partner
 Studio BP
 Avvocati Commercialisti Associati
 Bologna

Moderatore:

Dott. Maurizio Boidi  Presidente
 Synergia Formazione S.r.l.

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna 
 l’Amministrazione di appartenenza

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



PROGRAMMA: Martedì 6 Novembre 2018
(h. 9.30 - 13.30)

Moderatore: Dott. Maurizio Boidi

Apertura dei Lavori: Rag. Giosuè Boldrini

La disciplina del Gruppo IVA ■
quadro normativo di riferimento e norma di recepi-•	
mento italiana 
requisiti di accesso all’esenzione IVA in Italia•	
definizione dell’unicità soggettiva passiva del Gruppo •	
IVA 
requisiti soggettivi per l’accesso al regime•	
requisiti oggettivi per l’accesso al regime (vincolo fi-•	
nanziario, economico e organizzativo)
presunzione di sussistenza dei vincoli economico e or-•	
ganizzativo al ricorrere del vincolo finanziario: imposta-
zioni differenti tra disposizioni nazionali e impostazione 
del VAT Experts Group

Avv. Giorgio Confente

Le recenti novità nella disciplina ■
D.M. 6 aprile 2018: le modalità di attuazione del regime •	
del Gruppo IVA
norma Skandia: la rottura dell’unitarietà soggettiva tra •	
casa madre e branches
adesione al Gruppo IVA di società neocostituite•	
regime delle responsabilità•	
interpello come strumento per la definizione del peri-•	
metro del gruppo: le indicazioni e la prassi dell’Agenzia 
delle Entrate

Dott. Luciana Calabrese*

Il Gruppo IVA: aspetti operativi nell’applicazione della  ■
nuova normativa

separazione delle attività e passaggi interni alle società •	
del gruppo 
revoca del regime 36 •	 bis e problemi di determinazione 
della base imponibile delle operazioni finanziarie 
obblighi di fatturazione e di registrazione•	

Dott. Giampaolo Giuliani

Il Gruppo IVA: incertezze applicative e casi particolari ■
perimetro delle società e principio “all in all out”•	
esclusione degli enti e delle persone fisiche che non •	
sono soggetti passivi d’imposta

casi particolari di gruppo: i gruppi delle società •	
pubbliche
casi particolari: la sostituzione dell’art. 10, c. 2, D.P.R. •	
633/1972  in materia di consorzi
ulteriori incertezze riscontrate nell’attività professionale•	

Dott. Roberto Camporesi

PRESENTAZIONE

La Legge di bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordina-
mento il “Gruppo Iva”, prevedendo che, a partire dal 1° 
gennaio 2018, i soggetti passivi stabiliti in Italia che svolgo-
no attività d’impresa, arti o professioni, possono, al ricorre-
re dei requisiti normativamente previsti, divenire un unico 
soggetto passivo ai fini Iva, previo esercizio di una specifica 
opzione.
La nuova disciplina trova applicazione con decorrenza 1° 
gennaio 2018, con la conseguente piena operatività del 
Gruppo Iva dal 2019.
In sede di prima applicazione, la dichiarazione per la co-
stituzione del gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se pre-
sentata entro il 15 novembre 2018, al fine di consentire ai 
soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio 
di detta opzione.
Il convegno vuole fare il punto sulle modalità di costituzione 
del gruppo, dell’individuazione delle società ed enti parte-
cipanti, dei diritti ed obblighi del nuovo soggetto passivo, 
dei rapporti interni e della separazione delle attività.
Si analizzeranno le difficoltà interpretative e applicative ol-
tre a casi particolari con possibilità di esaminare domande 
e quesiti presentati preventivamente via mail a:
info@synergiaformazione.it entro il 30 Ottobre 2018.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Studio BP
 Avvocati Commercialisti Associati
 Via Farini, 3 - 40124 Bologna
 Tel. +39 051 58 33 68

Data: 6 Novembre 2018
 
Orario: 9,30 - 13,30

Quota di partecipazione:

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro l’  
8 Ottobre 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

ADVANCE

BOOKING

%

LA DISCIPLINA DEL GRUPPO IVA
Bologna, 6 Novembre 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO


