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E-learning in differita

Fattura elettronica e corrispettivi telematici:
i nuovi obblighi dal 1° gennaio 2021

OBIETTIVI DEL CORSO
A partire dal 1° gennaio 2021 il c.d. “fisco telematico” sarà interessato da importanti
novità.
Sul fronte della fatturazione elettronica entrerà in vigore l’obbligo di adozione del nuovo
tracciato telematico.
Sul fronte dei corrispettivi sarà analizzato il nuovo tracciato telematico, con particolare
riferimento alla decodifica delle informazioni trasmesse con nuovo tracciato XML, che va
a colmare numerose lacune del tracciato precedente, consentendo, ad esempio, la corretta gestione dei buoni pasto. Saranno inoltre analizzati il funzionamento della “lotteria
degli scontrini”, i connessi adempimenti a carico degli esercenti e regime sanzionatorio
Durante il webinar saranno affrontate le novità delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica con uno sguardo particolare agli impatti nelle procedure amministrative
aziendali, di Studio e di revisione contabile
Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle ultime risposte ad interpelli a tema fatturazione elettronica e corrispettivi telematici e analizzare i rischi sanzionatori celati dietro
“piccoli” errori di compilazione di codici tabella.

DURATA
Seminario di 1 ora

CORPO DOCENTE
Emanuele Pisati
Odcec Milano
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CREDITI FORMATIVI
ODCEC: : inoltrata richiesta per 1 CFP in materie obbligatorie (B.1.4)
Consultare il sito www.drcnetwork.it/professione-commercialista per verificare lo stato di
accreditamento del corso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 30 + IVA

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è
caricato il corso.

E-learning in differita

Fattura elettronica e corrispettivi telematici:
i nuovi obblighi dal 1° gennaio 2021

PROGRAMMA
Fatture elettroniche: i nuovi obblighi dal 1° gennaio 2021
• Tempi e modalità di attuazione delle novità
• Le nuove codifiche del tracciato xmlFattura: impatto sull’operatività
- le nuove codifica prevista per “tipo documento”
- la nuova codifica prevista per i “codici natura IVA”: operazioni non soggette, non
imponibili, operazioni soggette a reverse charge
- la nuova codifica dedicata all’Enasarco
- novità sui codici di pagamento: introduzione pagoPA
• Assolvimento imposta di bollo su e-fattura: la nuova indicazione
• Aspetti sanzionatori
I nuovi corrispettivi elettronici dal 1° gennaio 2021
• Soggetti obbligati e modalità di adempimento
• Credito imposta RT (orario di lavoro etc)
• La lotteria degli scontrini: modalità di partecipazione e funzionamento
• Nuovo tracciato telematico di trasmissione degli e-corrispettivi
• La problematica dei buoni pasto e la questione degli esercizi con chiusura oltre la
mezzanotte
• Alternatività documento commerciale e e-fattura: Circolare Agenzia delle Entrate
3/E/2020
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L’impatto delle novità sull’organizzazione del lavoro di Studio e sulle procedure di
revisione
Analisi degli ultimi interpelli in tema di fattura elettronica e corrispettivi telematici
Le responsabilità e i rischi della delega al portale Fatture e corrispettivi

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

Fattura elettronica e corrispettivi telematici..........................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30 + IVA
DATI PARTECIPANTE*

DATI FATTURAZIONE*

Cognome:

Studio:

Nome:

Via:

E-mail partecipante:

CAP:		

C.F. partecipante:

Telefono:

Iscritto all’ODCEC di:

P.IVA:

Altro:

E-mail Studio:
Pec:

Comune:				

Prov:

Fax:

Codice SdI:

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi
Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT51A0521601633000000003473 Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: E-learning Fattura Elettronica (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)
PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________

Timbro ditta/studio: _______________________ 		
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