
in collaborazione con
EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

DICHIARAZIONE IVA 2019, FATTURAZIONE 
ELETTRONICA ED ESTEROMETRO
Chiusura della contabilità Iva 2018 e l’impatto delle novità IVA 2019 nella pratica professionale

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

DICHIARAZIONE IVA 2019
La compilazione dei Quadri: le novità 
• Novità tenuta registri Iva e contabili (le novità del DL 119/2018)
• Novità della modulistica Iva 2019 e le altre novità Iva 
• Le Operazioni straordinarie nella dichiarazione Iva
• Operazioni interne: compilazione quadro VE, VF, VJ, VT
• Focus. Split payment e reverse charge
• Detrazione e rettifica della detrazione: Quadro VF e prospetto D
• Operazioni con l’estero: compilazione dei quadri VE, VF, VC e VJ

- impatto delle operazioni extraterritoriali nella dichiarazione (rigo VE34 e quadro VC)
- esportazioni, importazioni e immissioni in libera pratica: criticità compilative
- cessioni e acquisti intracomunitari: criticità compilative
- acquisti da non residenti: autofattura e integrazioni
- le operazioni di e-commerce e sistema MOSS
- operazioni con i depositi fiscali Iva e l’impatto dichiarativo

• Liquidazione annuale e gestione del credito (Quadro VH, VL, VX)
- regole per la compilazione quadri VH e VL
- rimedi agli errori delle comunicazioni trimestrali Li.Pe
- rimedi e ravvedimenti per omessi versamenti
- errori da evitare nella compilazione degli F24
- gestione rimborso Iva 

Le verifiche per l’apposizione del visto di conformità

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

CREMONA 28 febbraio 2019
Hotel Impero
Piazza della Pace, 18 

BERGAMO 27 febbraio 2019
NH Orio Al Serio
Via Portico, 75 - 
Orio al Serio (BG)

ANCONA 13 marzo 2019
Hotel Europa
Via Sentino, 3 

PESARO 15 marzo 2019
Uappala Hotel 
Cruiser 
Viale Trieste, 281

PERUGIA 14 marzo 2019
Etruscan Chocohotel 
Via Campo Di Marte, 134

NAPOLI 28 febbraio 2019
Ramada Naples 
 Via Galileo 
Ferraris, 40

TREVISO 27 febbraio 2019
Best Western Premier BHR 
Treviso Hotel
Via Postumia Castellana, 2 
- Quinto di Treviso (TV) 

TRENTO 26 marzo 2019
Hotel Adige 
Via Pomeranos, 10 
- Mattarello (TN)

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.
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Forfettari e minimi e semplificati
• L’allargamento della platea dei forfetari (novità legge di bilancio 2019)
• Novità e chiarimenti per i semplificati di cassa
• Opzioni e revoche
• Rettifica della detrazione e compilazione dei quadri VA, VE e VF

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ESTEROMETRO E LE ALTRE COMUNICAZIONI IVA
Fatturazione elettronica a un mese dall’obbligo 
• Il punto sui casi critici
• Gestione reverse charge e autofatture
• Il periodo sanzionatorio transitorio
• Gli accorgimenti per fruire della fatturazione differita 
• La prospettiva delle precompilate (fra illusioni e realtà)
• Le novità in vista per i corrispettivi
• Gli ultimi chiarimenti e novità

Il nuovo Esterometro
• Operazioni da e per l’estero interessate ed operazioni escluse
• Coordinamento con la fatturazione elettronica e accorgimenti
• Scadenze e sanzioni

Lo Spesometro
• L’ultimo spesometro generale per il 2018
• Coordinamento caso per caso spesometro con dichiarazione annuale Iva e li.pe (tavole sinottiche)
• Violazioni e sanzioni, lettere di compliance e avvisi bonari


