
 
LE NOVITA’ DELLA FATTURA ELETTRONICA 2021 

Diretta: 29.01.2021 ore 10.00 – 11.00 

Relatore: Dott. Sandro Cerato 

Prezzo: € 35,00 + iva 22% 

Nel webinar si analizzano le novità relative alla fattura elettronica che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 e 

che si riferiscono ai nuovi “Tipo Documento” ed ai nuovi “Codici Natura” delle operazioni. Particolare attenzione 

è dedicata alle ipotesi di inversione contabile in merito agli obblighi di integrazione ed autofattura da parte del 

committente o cessionario, anche in relazione al rapporto con l’esterometro. Sono analizzate anche i maggiori 

dettagli richiesti per la natura delle operazioni, soprattutto per quanto riguarda quelle non imponibili. 

 

Argomenti: 

TIPO DOCUMENTO 

- Le novità dal 2021 

- Le integrazioni delle fatture interne e comunitarie 

- Le autofatture interne e nei rapporti con l’estero 

- Analisi di casi pratici 

CODICI NATURA 

- Descrizione delle novità 2021 

- Le operazioni non imponibili 

- Le operazioni soggette ad inversione contabile 

- Altre casistiche 

 

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 7 domande. 

 



Programma:  

09.45 – 10.00 Collegamento 

10.00 – 11.00 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 2 CFP 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 35,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

 

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: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 
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