
	  

PROBLEMATICHE IVA NEL SETTORE FINANZIARIO-ASSICURATIVO 
 

Analisi delle novità rilevanti, delle criticità e degli impatti operativi 
 

Milano, 31 gennaio 2013 
 

Hotel Four Points Sheraton, Via Cardano 1 
 

Ore 9.30 apertura dei lavori  

L’IVA sulle commissioni nell’ambito delle Gestioni Patrimoniali Individuali  
- Novità legate alla sentenza della Corte di Giustizia 
- Modifiche alla normativa italiana e problemi operativi 

Michele Rinaldi, partner, K Studio Associato 
 
La (presunta) imponibilità IVA delle commissioni di delega nell’ambito dei contratti 
di coassicurazione 

- Esenzione o imponibilità alla luce di normativa, prassi, giurisprudenza CGCE 
- L’orientamento della giurisprudenza di merito italiana 
- Problematiche relative agli accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria e 

contenzioso tributario conseguente 
Giancarlo Lo Presti, responsabile settore tributario, Vittoria Assicurazioni 
 
Gruppi bancari e assicurativi: l’esenzione delle prestazioni rese dai consorzi ai propri 
consorziati 

- Art. 10 c. 2 DPR 633/1972 

Gianfranco Corrao, dottore commercialista e revisore contabile, socio SLET Studio 
Legale e Tributario 
 
L’IVA e le cessioni di “portafoglio” 

-‐ La qualifica delle operazioni esenti nella direttiva e nell’interpretazione della Corte di 
Giustizia 

-‐ Deroghe restrittive e dilatative dell’esenzione secondo la giurisprudenza comunitaria 
-‐ Casi materiali 

Paolo Centore, avvocato, Studio P. Centore & Associati – professore a contratto presso 
l’Università di Parma cattedra diritto tributario 
 
Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate  

- Black-list 
- Intrastat e Vies  
- Spesometro: specifiche per i soggetti finanziari ed assicurativi in 36 bis 

Vincenzo Errico (*), dirigente direzione centrale accertamento, Agenzia delle Entrate  
 
L’IVA di Gruppo: prospettive di introduzione del regime e problematiche rilevanti  

- Disegno di legge delega – Gruppo IVA 
- Analisi comparata con gli altri Stati 

Alessandro Longo, ufficio fisco, ANIA  

Ore 17.30 chiusura dei lavori  
 
(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza	  
 

 
Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale 

didattico su formato cartaceo ed elettronico: Euro 700,00 + Iva a partecipante 
 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 


