LA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B E B2C
I nuovi adempimenti, come funzionano e come organizzarsi
SEDI E DATE
Ancona

Bergamo

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Genova

Milano

Padova

Perugia

Pisa

Rimini

Roma

Torino

Trento

Treviso

Udine

Verona

Vicenza

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario ha l’obiettivo di analizzare con taglio pratico e operativo il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra privati e verso i consumatori finali. Le
novità in ambito digitale impongono una riorganizzazione dei processi interni ed esterni negli studi e nelle aziende per affrontare un cambiamento epocale nella
gestione del ciclo sia attivo che passivo della fatturazione

PROGRAMMA
La fattura elettronica tra privati B2B/B2C e l’impatto operativo
Il ruolo degli intermediari nell’ambito della fatturazione elettronica
I soggetti obbligati dall’1/01/19, operazioni coinvolte e operazioni escluse B2B/B2C tramite SDI
Le casistiche soggette ad avvio anticipato da 1° luglio e dal 1° settembre
Le funzioni delegabili e gestione delle deleghe
2018
Differenza fra intermediari “qualificati” ed altri intermediari
Contenuto e forma della Fattura Elettronica (i nuovi campi speciali; quali
obbligatori e quali facoltativi)
La fattura elettronica negli appalti e subappalti
Soluzioni per la generazione, trasmissione e notifiche SdI
Codice destinatario e/o PEC destinatario (come ottenerli e quali
Quando FE.PA (B2G) e quando FE (B2B)
differenze nelle modalità di trasmissione o ricezione); i codici
Impatto e coordinamento con il reverse e/o lo split payment, il CIG ed il
“convenzionali”
CUP
Registrazione recapito FE e generazione Qrcode
I controlli del SdI sul contenuto della FE (gli errori di scarto)
La conservazione sostitutiva a norma
Rapporti tra tracciabilità pagamenti e fatturazione elettronica
Data emissione e data ricezione FE, funzionamento asincrono: cosa
La conservazione delle fatture elettroniche e dei messaggi ricevuti dal SDI
cambia, quali risvolti fiscali, differenze fra i canali di trasmissione e
La stampa o la conservazione sostitutiva a norma della documentazione
modalità di recapito
fiscale: libri contabili, dichiarazioni e comunicazioni liquidazioni Iva
Note variazione
La conservazione in outsourcing
Fatture scartate e sua gestione (date e protocolli)
Modalità e scadenze
Autofattura denuncia
Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti digitali e il bollo virtuale
Fatture semplificate e documento riepilogativo ex DPR 695
Le differenze con la fatturazione elettronica verso la PA
I rapporti tra fatturazione elettronica ed adempimenti fiscali (le novità per
l’imposta di bollo, l’annotazione ai fini Iva, i protocolli, i sezionali)
Spesometro mensile transfrontaliero 2019 (funzionamento delle
operazioni da e per l’estero; operazioni convolte ed operazioni escluse,
scadenze e modalità operative)
Minimi e forfetari, agricoltori in regime di esonero e privati
Cosa rimarrà delle agevolazioni del D.lgs 127/2015 ?
Le questioni dubbie e i chiarimenti di prassi

CORPO DOCENTE
Robert Braga
Dottore Commercialista  Revisore Legale

Fabrizio Fusconi
Dottore Commercialista  Revisore Legale

Fabrizio Lupone
Esperto di digitalizzazione a norma dei processi documentali

Luca Signorini
Ragioniere Commercialista

Francesco Zuech
Ragioniere Commercialista  Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

MATERIALE DIDATTICO
La quota di partecipazione comprende il seguente materiale:
1 DISPENSA tecnicooperativa 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
utilizzato
in aula
(il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
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• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
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MATERIALE DIDATTICO
La quota di partecipazione comprende il seguente materiale:
1 DISPENSA tecnicooperativa 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 utilizzato in aula (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 il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Si comunica che per le sedi di AOSTA, BERGAMO, BRESCIA, RIMINI, RAVENNA, BOLZANO non è possibile richiedere il Rimborso di FondoProfessioni

Scarica il calendario completo dell'evento >
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