LA STORIA E LE RAGIONI DEL PROGETTO ISOIVA

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 contabilità e risorse umane e specificatamente con i relativi aspetti
tributari, fiscali, previdenziali e assicurativi. Ufficio Fiscale, Ragioneria, Stipendi e Segreterie AmministrativoContabili dei Dipartimenti sono gli uffici certamente più direttamente interessati.

LA PARTECIPAZIONE

Quasi tutti gli atenei italiani, e anche enti di ricerca, sono attivamente parte del progetto formativo ISOIVA.
La partecipazione ai corsi, attraverso un confronto diretto e informale, consente in particolare ai responsabili
fiscali di discutere interpretazioni e condividere scelte e strategie delle diverse realtà, con l’evidente beneficio
di portare ad una progressiva standardizzazione di comportamento con il fisco.

I CORSI

I due corsi fissi annuali previsti in convenzione si tengono di solito a febbraio e a giugno e 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 questi corsi 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 ai corsi ISOIVA occasionalmente viene organizzata una giornata 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 lavori e le relazioni dei corsi ad un consolidato
team di specialisti, Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce, commercialisti e avvocati
tributaristi, pubblicisti de “Il Sole 24 ore”, consulenti a livello nazionale e di specifica comprovata lunga
esperienza nell’ambito delle problematiche tributarie, fiscali, previdenziali e assicurative per le università e
gli enti di ricerca. Con loro il cammino formativo dei partecipanti ai corsi del progetto ISOIVA è garantito in
continuità, confronto e aggiornamento professionale, lo era ai tempi della Contabilità Finanziaria e lo è
adesso dopo l’avvento della Contabilità Economico-Patrimoniale e Contabilità Analitica.
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I COORDINATORI DEL PROGETTO

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

COSA COMPRENDE LA CONVENZIONE

Durante i due corsi fissi annuali la formazione viene erogata fruibile sia in presenza presso la sede dove si
tiene il corso, sia in modalità streaming in diretta restando presso la propria sede senza spese di missione.
L’erogazione della formazione è unica e avviene contemporaneamente con strumenti diversi, la differente
modalità di fruizione genera impegni e costi gestionali diversi e per questo è richiesta una scelta di adesione
ad importi diversificati. A completamento e approfondimento della formazione offerta in occasione dei corsi
fissi annuali, il progetto ISOIVA provvede a garantire un coordinamento continuo mediante iniziative gratuite
quali rassegne stampa e altre attività di consulenza incrociata e collettiva tra i fiscalisti degli enti
convenzionati, supportate da strumenti di diverso genere sia telefonici che informatici che telematici. È in
particolare molto attivo e partecipato il gruppo di coordinamento fiscalisti ISOIVA sull’applicazione
WhatsApp. Altro strumento di completamento e approfondimento della formazione erogata con i corsi fissi
annuali è la possibilità offerta dal progetto ISOIVA di poter rivedere nel tempo e senza limiti di fruizione la
videoregistrazione integrale dei lavori di ciascun corso, strumento utilizzabile soltanto da chi ha optato per
la fruizione della formazione in modalità prevalentemente in streaming.

ASPETTI TECNICI PER L’ADESIONE IN MODALITÀ STREAMING

Durante i due corsi fissi annuali la fruizione mediante streaming in diretta viene resa possibile sul canale
YouTube del Progetto ISOIVA con possibilità di interazione via e-mail. In caso di impossibilità tecnica dovuta
alla sede ospitante la fruizione sarà in differita registrata. L’eventuale supporto tecnico presso le sedi degli
atenei deve essere fornito dal proprio personale e il tutoraggio d’aula deve essere a cura dei singoli Uffici
Formazione per certificare le presenze e lo svolgimento del test finale. Eventuali lezioni contemporanee
svolte in aule separate da quella principale sono garantite solo in videoregistrazione differita. Sempre sul
canale YouTube vengono lasciate disponibili le videoregistrazioni integrali di tutti i lavori dei corsi fruibili
insieme alle slides dei relatori. Le fruizioni dei video e delle slides sono protette mediante password e tutte
possono avvenire sia collettivamente in aule localmente organizzate sia dal singolo PC in ufficio.

COSTI

In base alle preferenze relativamente al tipo di fruizione dei servizi formativi per l’anno solare di riferimento
si può scegliere tra le seguenti tipologie di convenzionamento:

(A) Prevalentemente in streaming senza limiti di partecipanti da remoto al costo di euro 3.000,00 e

versamento di quote di euro 50,00 per eventuali partecipazioni individuali in presenza. Due
partecipazioni in presenza sono gratuite e riservate di norma ai responsabili dell’Ufficio fiscale.

(B) Soltanto in presenza al costo di euro 1.800,00 e versamento di quote di partecipazione individuale di
euro 180,00. Due partecipazioni sono gratuite e riservate di norma ai responsabili dell’Ufficio fiscale.

Si fa presente che per chi proviene da enti non sottoscrittori della presente convenzione ISOIVA la quota
individuale della singola partecipazione ai corsi fissi annuali è di euro 900,00 che viene scontata a euro 600,00
se consorziati COINFO, con partecipazione ai corsi soltanto in presenza e senza alcuna possibilità di fruizione
in streaming sia in diretta che in differita.
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SCHEMA RIASSUNTIVO COSTI

Nel seguente schema riassuntivo vengono evidenziati i costi e i benefici dell’accettazione della proposta di
adesione annuale al progetto ISOIVA:
CON CONVENZIONE ISOIVA CON CONVENZIONE ISOIVA
FRUIZIONE PREVALENTE IN FRUIZIONE SOLTANTO IN
STREAMING
PRESENZA

SENZA CONVENZIONE
ISOIVA
CONSORZIATI COINFO

SENZA CONVENZIONE
ISOIVA
NON CONSORZIATI COINFO

COSTO ABBONAMENTO
ANNUALE EURO

€ 3.000

€ 1.800

€0

€0

PARTECIPAZIONI
GRATUITE A CORSO IN
PRESENZA

2

2

NESSUNA

NESSUNA

COSTO SINGOLA
PARTECIPAZIONE IN
PRESENZA

€ 50

€ 180

€ 600

€ 900

NUMERO PARTECIPANTI
DA REMOTO CON TEST
FINALE

ILLIMITATI

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

POSSIBILITÀ DI
RIVEDERE LE
VIDEOREGISTRAZIONI

ILLIMITATA

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

RASSEGNA STAMPA E
COORDINAMENTO

GRATUITI

GRATUITI

NO

NO

ALTRI SERVIZI COMPRESI
NELL'ABBONAMENTO

GRATUITI

GRATUITI

NO

NO

Tutti gli importi citati nella presente convenzione ISOIVA si intendono esenti IVA art.10 comma 1 n.20 del
DPR 633/72 in riferimento all’art.14 n.10 della Legge 24/12/1993 n.537.

MODALITÀ DI ADESIONE

L’adesione dovrà essere formalizzata al COINFO tramite invio di lettera di accettazione della presente
proposta di adesione, anche via e-mail, indicando l’anno solare di riferimento e la tipologia di fruizione della
formazione scelta tra:

(A) Prevalentemente in streaming senza limiti di partecipanti da remoto al costo di euro 3.000,00 e
versamento di quote di euro 50,00 per eventuali partecipazioni individuali in presenza. Due
partecipazioni in presenza sono gratuite e riservate di norma ai responsabili dell’Ufficio fiscale.

(B) Soltanto in presenza al costo di euro 1.800,00 e versamento di quote di partecipazione individuale di
euro 180,00. Due partecipazioni sono gratuite e riservate di norma ai responsabili dell’Ufficio fiscale.

Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della relativa fattura elettronica emessa dal COINFO.
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