Torino, 20 gennaio 2017

Ai Rettori
Ai Direttori Generali
Loro Sedi

Oggetto: Proposta di adesione/rinnovo al progetto ISOIVA anno 2017
Con la presente si sottopone la proposta di adesione/rinnovo al Progetto ISOIVA per l’anno 2017.
La formalizzazione dell’adesione/rinnovo dovrà avvenire inviando lettera di conferma, via e-mail o
pec, a codesto Consorzio.
Si fa presente che per il 2017 vengono confermate le stesse quote degli anni precedenti.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Prof. Corrado PETROCELLI)
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LA STORIA E LE RAGIONI DEL PROGETTO
1993 il progetto “ISOIVA” nasce all’Università dell’Aquila grazie allo sviluppo e diffusione a livello nazionale
di un software specifico per far fronte alla novità dell’Iva Intracomunitaria, e relativa consulenza.
1996 il progetto “ISOIVA” inizia ad organizzare regolarmente due corsi annuali trasformandosi
definitivamente in un gruppo di lavoro nazionale di formazione continua e aggiornamento
professionale, e soprattutto di coordinamento tra una sessantina di atenei ed enti di ricerca per una
omogenea interpretazione di tutte le problematiche fiscali, tributarie, previdenziali e assicurative.
2004 il progetto “ISOIVA” diventa una famiglia professionale del COINFO (Consorzio Interuniversitario sulla
Formazione) e questo rende i suoi corsi di formazione pienamente certificati e aderenti alle norme
sulla formazione obbligatoria del personale universitario, identificabili peraltro come “in house”.
2014 inizia la collaborazione tra i consorzi CINECA e COINFO, mediante il progetto “ISOIVA”, per lo sviluppo
delle attività di formazione nei settori strategici della contabilità e della fiscalità con l’avvento della
COEP e COAN. Nell’ambito del cambiamento radicale delle informatizzazioni per la contabilità
economico-patrimoniale il progetto ISOIVA termina lo sviluppo del proprio software mettendo a
disposizione del progetto informatico U-GOV di CINECA l’esperienza maturata nell’informatizzazione
degli adempimenti IVA, e la relativa capacità di supporto e consulenza agli utenti.

I DESTINATARI
Tutti i dipendenti amministrativi e contabili delle università ed enti di ricerca che abbiano nel proprio lavoro
coinvolgimenti a qualunque livello con aspetti tributari, fiscali, previdenziali e assicurativi.
Ufficio Fiscale, Ragioneria, Stipendi e Segreterie Amministrativo-Contabili dei Dipartimenti sono gli uffici
certamente più direttamente interessati.

LA PARTECIPAZIONE
Sono circa 60, tra atenei, enti di ricerca e consorzi, gli aderenti a vario titolo al progetto “ISOIVA”.
La partecipazione ai corsi, attraverso un confronto diretto e anche informale, consente ai presenti di
discutere interpretazioni e condividere scelte e strategie delle diverse realtà con l’evidente beneficio di
portare ad una progressiva standardizzazione dei comportamenti nei confronti del fisco.
È prevista e auspicata la partecipazione in presenza, ma è comunque possibile la partecipazione anche
mediante videoconferenza interattiva qualora si sottoscriva il servizio e-learning aggiuntivo.

LA DURATA DEI CORSI
Ciascun corso ha durata totale di 21 ore distribuite in tre giorni con orari compresi tra le 08:00 e le 18:00.
Al termine di ogni corso è possibile sostenere il test di valutazione finale dell’apprendimento il cui risultato
viene riportato nell’attestato di frequenza del COINFO unitamente al riassunto del programma svolto.
Abbinata a ciascun corso ISOIVA viene organizzata una giornata COEP con gli esperti CINECA che è
indipendente dal corso e gratuita, a libera partecipazione e con separata attestazione di presenza.

I RELATORI
Il progetto “ISOIVA” affida la predisposizione dei programmi dei corsi e le relazioni ad un consolidato team
di commercialisti e avvocati tributaristi operanti a livello nazionale, pubblicisti de “Il Sole 24 ore” e di
specifica comprovata lunga esperienza nell’ambito delle problematiche tributarie, fiscali, previdenziali e
assicurative per le università e gli enti di ricerca.
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Nel quadro della collaborazione tra COINFO e CINECA, la presenza fra i relatori e referenti scientifici di
Marco MAGRINI, diretto consulente di entrambi, garantisce inoltre un fondamentale ruolo di raccordo e
conseguente garanzia della perfetta integrazione delle attività formative sui corrispondenti percorsi degli
attuali sistemi contabili e delle correlative problematiche fiscali.

I COORDINATORI DEL PROGETTO
L’organizzazione ed il coordinamento delle attività del progetto sono da sempre affidate al dott. Maurizio
CIRONI dell’Università dell’Aquila e al rag. Giovanni CIUCA funzionario contabile in pensione.

ATTIVITÀ OFFERTE
Con l’adesione annuale al progetto si acquisisce il diritto ad usufruire di:
 coordinamento tra Atenei e consulenza sulle problematiche IVA nazionale e intracomunitaria, rassegna
stampa su novità fiscali e tributarie
 iscrizione gratuita per due dipendenti a ciascuno dei due corsi annuali
 accesso alla quota scontata a 150 euro per tutti gli altri partecipanti ai singoli corsi (considerando che la
quota per chi non aderisce al progetto ISOIVA è di 500 euro se non consorziati COINFO, e di 375 euro se
consorziati COINFO)
 partecipazione alle giornate gratuite CINECA abbinate ai corsi (una sola missione due eventi formativi)
 servizi informatici

ASPETTI TECNICI E INFORMATICI
Le attività comprese nell’adesione al progetto vengono organizzate attraverso diversi strumenti telematici e
mediante il sito web ISOIVA. Dal 2016 vengono organizzate videoconferenze periodiche interattive tra uffici
fiscali, come eventi di coordinamento e consulenza, ulteriori rispetto ai due corsi annuali in presenza.
Il servizio aggiuntivo e-learning è relativo ai soli due corsi ISOIVA e viene reso mediante videoconferenza
interattiva in diretta, supportata presso le sedi degli atenei dai tecnici per il funzionamento, e dai
responsabili degli Uffici Formazione per la certificazione delle presenze e lo svolgimento del test finale.
In caso di impossibilità tecnica, dovuta alla sede ospitante il corso, il servizio sarà reso in differita registrata.
Lezioni in aule separate, come quelle sulle dichiarazioni, sono garantite solo in registrazione audio differita.

COSTI E PAGAMENTI
Il costo dell’adesione al progetto ISOIVA dipende dai servizi richiesti e può essere scelto tra i seguenti:
o Adesione al progetto solo formazione euro 1.500,00 esente IVA Art.10 DPR 633/72
o Adesione al progetto con e‐learning euro 1.500,00 esente IVA Art.10 DPR 633/72 + euro 1.500,00 di
supplemento servizi e‐learning soggetto ad IVA.
Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della relativa fattura e l’adesione si intende relativa
all’anno solare di riferimento.
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