
L’evento è proposto da in collaborazione con

Martedì 20 novembre 2018
9:00 - 13:00

AU  MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Corso Ercole I d’Este, 37 - Ferrara

Giornata di Studio

FATTURA ELETTRONICA:
ISTRUZIONI PER L’USO



L’evento è proposto da in collaborazione con

SOGGETTI E OPERAZIONI INTERESSATE
   • Soggetti obbligati ed esonerati alla fatturazione elettronica
   • Decorrenza del nuovo obbligo
   • Operazioni esonerate
   • I rapporti con l’estero e i nuovi obblighi di trasmissione

L’EMISSIONE DELLE FATTURE
      • Il “flusso” della fattura elettronica (dalla creazione al recapito)
   • Cosa serve per emettere una fattura elettronica
   • Le registrazioni della posizione telematica
   • Dati obbligatori e facoltativi della fattura elettronica
   • La data di effettuazione dell’operazione e la emissione
   • Autofatture e note di credito / debito

 TRASMISSIONE DEL FATTURA ELETTRONICA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)
      • Canali di trasmissione e scelte possibili
   • La consegna al cessionario – committente
   • I controlli effettuati dallo Sdi
   • Cosa succede nel caso di scarto del documento
   • Le ricevute rilasciate dallo Sdi

 RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
   • Dove e in che modo lo Sdi recapita le fatture
      • Dal codice destinatario all’area riservata
   • La data di ricezione e la data di presa visione
   • La detrazione dell’Iva

GLI INTERMEDIARI
   • Le possibili deleghe all’intermediario
   • Trasmissione e ricezione per conto di terzi
   • La consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

  CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

IL QUADRO SANZIONATORI

DOCENTE: NORBERTO VIL
Pubblicista, Consulente d’Azienda
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SEDE DELL’EVENTO
L’ incontro si svolgerà presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

MATERIALE DIDATTICO
I partecipanti potranno scaricare le slide, proiettate dai relatori durante l’incontro, dal sito web dell’ODCEC di Ferrara
www.odcec.fe.it, cliccando in corrispondenza della data del convegno sul “CALENDARIO EVENTI” della Home Page.

CREDITI CREDITI FORMATIVI
• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: n. 4 CFP (Materie Obbligatorie) - Codici accreditamento CNDCEC: B.1.1 – B.1.3 – B.1.8 – 
crediti non utili alla revisione legale
• Architetti: n. 4 CFP (Materie Ordinistiche), previa registrazione su IM@teria
• Geometri: n. 4 C.F. (con presenza del 80%)
• Ingegneri: n. 4 CFP
• Agronomi: n. 0,5 CFP
• • Periti Industriali: n. 4 C.F. 
• Consulenti del Lavoro: n. 4 C.F. 

Salvo dove diversamente specificato, si ricorda che i crediti formativi verranno rilasciati solo a coloro che avranno partecipato alla totalità 
della durata dell’evento, ovvero il 100%. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE
La partecipazione al convegno è a pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario. 
Quota d’iscrizione: Euro 20,00 (IVA inclusa) - Posti disponibili: 225

MModalità di Prenotazione ed Iscrizione
La prenotazione va effettuata on-line cliccando su https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=49&idevento=360781
Per completare l’iscrizione è necessario inserire i dati per la fatturazione ed allegare la copia del pagamento. 
La Segreteria organizzativa, previa verifica del pagamento, darà conferma definitiva dell’iscrizione e seguirà la pubblicazione della fattura 
nell’area riservata.
Per i nuovi utenti: effettuare registrazione delle proprie credenziali su: 
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx?idm=4&idop=49

MModalità di Pagamento
Bonifico bancario intestato a: Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara – Via degli Armari 18 – 44121 Ferrara 
BPER Banca Agenzia 1 - IBAN: IT48 N 05387 13005 000000010589
Causale di versamento: COGNOME e Nome – Iscrizione convegno FATTURAZIONE ELETTRONICA 20/11/2018

Segreteria Organizzativa
Fondazione Dottori Commercialisti di Ferrara - Telefono: 0532 205576 – E-mail: fondazione@odcec.fe.it
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