
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E 
L’APPLICAZIONE DEI PROCESSI CONTABILI
Analisi delle norme e delle procedure relative alla fatturazione elettronica 
tra privati e verso i consumatori finali
Esame analitico dei casi pratici e soluzioni operative contabili

Data e orario:
Lunedì 29 ottobre 2018
Orario: 9:30-13:00

Sede:
ODCEC di Pescara
Via Rieti, 45 - Pescara

Saluti:

Dott. Giancarlo Grossi 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Pescara

Dott. Vito Ramundo 
Presidente della Fondazione per la promozione della 
cultura professionale e dello sviluppo economico

Relatori:

Fabrizio Lupone
Ingegnere esperto di digitalizzazione a norma dei pro-
cessi documentali, membro del Forum italiano sulla 
fatturazione elettronica e docente universitario

Gianpietro Barbieri
Commercialista Odcec di Milano

Materiale didattico:
La dispensa utilizzata in aula, che contiene le slide e 
gli approfondimenti predisposti dai docenti, sarà in-
viata al partecipante in formato pdf.

Crediti formativi:
La partecipazione permette di maturare un credito for-
mativo per ogni ora di effettiva presenza per un mas-
simo di 3

La fattura elettronica B2B e B2C dal 1° gennaio 2019
•	Le	 novità	 normative	 sulla	 fatturazione	 elettronica	

verso i privati e il sistema di interscambio
•	I	requisiti	obbligatori	della	e-fattura	e	le	specifiche
•	Il	processo	di	fatturazione	del	ciclo	attivo	e	passivo
•	Le	regole	di	indirizzamento	delle	e-fatture	tramite	SdI
•	Casi	d’uso	pratici	e	ricevute	da	parte	dello	SdI
•	Comportamenti	da	adottare

Le attività che lo Studio deve svolgere a favore 
dei propri clienti per emettere e ricevere le fatture 
elettroniche
•	Predisposizione	dei	clienti	dello	Studio	alla	ricezio-

ne delle fatture dei loro fornitori
· Registrazione del codice destinatario prevalente 
nel	portale	web	di	AdE	“Fatture	e	Corrispettivi”

·	 Creazione	del	QR	Code	per	la	semplificazione	del	
processo di emissione della fattura da parte dei 
fornitori dei clienti

·	 L’inopportunità	dell’utilizzo	delle	PEC	per	la	rice-
zione delle fatture elettroniche

•	L’attività	di	verifica	della	ricezione	delle	fatture	elet-
troniche 

Principali casistiche contabili e soluzioni operative 
•	Fattura	elettronica	assoggettata	ad	imposta	di	bollo
•	Reverge	charge,	split	payment,	fatture	esenti
•	Corretta	gestione	delle	note	di	credito	e	delle	fattu-

re estere anche in caso di bollette doganali
•	Fatture	 immediate	 ed	 accompagnatorie	 e	 fatture	

differite
•	Carburanti,	autoconsumo	e	fatture	omaggi	

Le nuove tempistiche di emissione e registrazione 
delle fatture elettroniche
•	Liquidazioni	periodiche	2019	e	nuove	 tempistiche	

relative a:
· data di emissione e registrazione delle fatture at-
tive,	liquidazione	dell’imposta

· data di ricezione e registrazione delle fatture passive
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