
in collaborazione con
EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

FATTURAZIONE ELETTRONICA E NOVITÀ FISCALI DI 
PERIODO

CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal Comitato Scientifico

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni (adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l’iscrizione copia del Cassetto Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell’attività formativa sono dipendenti e/o apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

PROGRAMMA

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B E B2C
La fattura elettronica tra privati B2B/B2C: l’impatto operativo 
• I soggetti obbligati dall’1/01/19, operazioni coinvolte e operazioni escluse
• Contenuto e forma della Fattura Elettronica 
• Soluzioni per la generazione, trasmissione e notifiche SdI
• Codice destinatario e/o PEC destinatario (come ottenerli e quali differenze nelle 

modalità di trasmissione o ricezione); i codici “convenzionali”
• Registrazione recapito FE e generazione Qr-code
• I controlli del SdI sul contenuto della FE (gli errori di scarto)
• Rapporti tra tracciabilità pagamenti e fatturazione elettronica
• Data emissione e data ricezione FE, funzionamento asincrono: cosa cambia, quali 

risvolti fiscali, differenze fra i canali di trasmissione e modalità di recapito
• Note variazione 
• Fatture scartate e sua gestione (date e protocolli)
• Autofattura denuncia
• 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 
• Il ruolo degli intermediari nell’ambito della fatturazione elettronica B2B/B2C 

tramite SDI

La conservazione sostitutiva a norma
• La conservazione delle fatture elettroniche e dei messaggi ricevuti dal SDI
• La stampa o la conservazione sostitutiva a norma della documentazione fiscale: 

libri contabili, dichiarazioni e comunicazioni liquidazioni Iva
• La conservazione in outsourcing
• Modalità e scadenze 
• Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti digitali e il bollo virtuale

LE NOVITÀ FISCALI DI PERIODO
Analisi e impatti operativi delle principali novità contenute nella legge di stabilità 
2018 e le altre novità dei decreti estivi
• Le novità sostanziali nel comparto Iva
• I nuovi adempimenti Iva ed il recupero del credito
• Le novità che impattano sulla determinazione del reddito d’impresa
• La nuova IRI
• SRL artigiane e Commerciali: le regole per la scelta della minore imposta
• I recenti chiarimenti apportati dai decreti estivi
• Le recenti novità giurisprudenziali e l’impatto nell’operatività degli studi 

professionali

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 I 14.00 - 18.00

MILANO 25 ottobre 2018

Hotel Auriga 
Via G. Battista Pirelli, 7 

TORINO 29 novembre 2018

Holiday Inn Torino 
Piazza Massaua, 21

NAPOLI 09 gennaio 2019

Ramada Naples 
Via G. Ferraris, 40

PERUGIA 20 novembre 2018

C.C. Hotel Giò 
Via R. D’Andreotto, 19

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.


