IL PUNTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE
NOVITÀ DA OTTOBRE 2020
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

Le regole
Momento di effettuazione
Fatturazione contestuale, immediata, differita e super differita
Gli accorgimenti per fruire della fatturazione differita
Termine festivo e feriale
Scarto e gestione (ri)emissione
Sanzioni e ravvedimento
Data ricezione e detrazione Iva
Note di variazione (termine emissione, date, esemplificazioni)
Le novità per l’assolvimento dell’imposta di bollo
Le novità delle nuove specifiche in vigore dal 1° ottobre 2020 (obbligatorie dal 2021)
Le nuove classi documentali
I nuovi codici natura delle operazioni “senza” addebito di Iva
Impatto e prospettive delle precompilate 2021 (registri, Li.Pe e DAI)
Casi particolari
Documento commerciale (scontrini/RF) e fatturazione
Operazioni con plafond/dichiarazione d’intento (le novità 2020)
Fatturazione cessione beni ammortizzabili
Reverse charge interno e reverse charge internazionale (diversità negli adempimenti analogici o elettronici)
Estrazione depositi fiscali Iva
Autofattura omaggi/autoconsumo
Autofattura splafonamento esportatori abituali
Autofattura denuncia
Fatturazione verso soggetti appartenenti a Gruppo Iva
Partite Iva cessate o inesistenti
Emissione e ricezione fatture errate (accorgimenti/rimedi)
Controparte estera
Controparte NR identificata o non identificata, codificazione anagrafiche
Fatturazione elettronica e/o esterometro
Operazioni interessate e operazioni escluse
Gli escamotage per ridurre il peso dell’adempimento
Dati da comunicare
Scadenze esterometro, rimendi e sanzioni
Coordinamento con altri adempimenti (Intrastat, Otello 2.0, precompilate 2021, ecc)

CORPO DOCENTE
Francesco Zuech
Ragioniere Commercialista  Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

MATERIALE DIDATTICO
La quota di partecipazione comprende il seguente materiale:
1 DISPENSA tecnicooperativa in FORMATO PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e ilPagina
link diretto
dove01/10/2020
è possibile visionare in anticipo il materiale.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’evento

Scarica il calendario completo dell'evento >
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