
  
FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA 

Diretta: 20 FEBBRAIO 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Fabrizio Papotti   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

La videoconferenza si propone di illustrare nel dettaglio la disciplina della fatturazione elettronica obbligatoria 

che attualmente riguarda le operazioni poste in essere nei confronti della P.A. e che, a partire dal 1° gennaio 2019, 

interesserà anche quelle nei confronti di soggetti passivi IVA e di privati, salvo alcuni esoneri. Già dal 1° luglio di 

quest’anno, tuttavia, saranno soggette all’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di carburante e le 

prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto con la pubblica 

amministrazione. 

Ad una descrizione del quadro normativo di riferimento, con l’indicazione dei principali provvedimenti, segue una 

breve disamina della fatturazione elettronica con la P.A. e delle caratteristiche della fattura elettronica, con 

particolare riguardo al formato. 

Si passa poi alla fatturazione elettronica obbligatoria, con la descrizione delle modalità di trasmissione e dei 

soggetti destinatari, che comprendono anche i soggetti non residenti “stabiliti” o identificati ai fini IVA in Italia. 

Conclude questa prima parte l’esame dei soggetti esonerati, degli obblighi di conservazione e delle sanzioni. 

La trattazione riprende con il nuovo adempimento comunicativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che 

prevede la trasmissione telematica dei dati delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti, ad 

esclusione di quelle documentate da bolletta doganale e quelle oggetto di fatturazione elettronica (facoltativa). 

Particolari sanzioni sono collegate all’omissione o errata trasmissione dei dati. 

Si prosegue con le operazioni oggetto di fatturazione elettronica già dal 1° luglio 2018:  

- cessioni di carburante (oggetto, dalla medesima data, anche di obbligo di trasmissione telematica dei relativi 

corrispettivi) e abolizione della scheda carburante; 

- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto con la P.A.  

Per quanto riguarda le cessioni di carburante, vengono esaminate anche le nuove regole da seguire ai fini IVA e 

delle imposte dirette per poter detrarre l’imposta e dedurre il costo di acquisto. 

La parte finale della videoconferenza è riservata agli altri due temi strettamente legati alla fatturazione 

elettronica: la tracciabilità dei pagamenti e relativi incentivi e le dichiarazioni precompilate che consentono 

semplificazioni di natura amministrativa e contabile. 



Argomenti: 

 Il quadro normativo di riferimento 

 Fatturazione elettronica nei confronti della P.A. a regime dal 31 marzo 2015 

 Novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 

 Fatturazione elettronica nei confronti di tutti i clienti, a partire dal 1° gennaio 2019 

 Caratteristiche della fattura, formato e modalità di trasmissione 

 Casi particolari: autofattura/reverse charge; operazioni intracomunitarie 

 Assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica 

 Destinatari della fatturazione elettronica, soggetti esclusi e soggetti non residenti 

 La comunicazione delle operazioni con i soggetti non residenti 

 Obblighi legati alla cessione di carburante dal 1° luglio 2018 

 Prestazioni effettuate da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto con la P.A. 

 Incentivi legati alla tracciabilità dei pagamenti 

 Semplificazioni amministrative e contabili legate all’accettazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni 

precompilate 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento - 14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20.02.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate direttamente 

sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero 

di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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