
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

Fattura elettronica, registrazioni 
contabili e aspetti fiscali.
Casi a cavallo d’anno e novità 2019

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Per eventuali informazioni puoi 
chiamare l’Associazione allo 0376.221823 
oppure scrivere a formazione@api.mn.it

GIOVEDÌ 17.01.2019
ORE 14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI, 
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

Apindustria Confimi Mantova organizza un 
corso operativo dedicato alla fatturazione 
elettronica e ai risvolti operativi che questa 
novità comporta nella gestione delle 
registrazioni contabili e degli adempimenti 
fiscali. Il corso farà focus sulle potenziali criticità 
determinate dai casi a cavallo d’anno, quali ad 
esempio la ricezione nel 2019 di fatture datate 
2018.

PROGRAMMA

1.  Breve panoramica su operazioni e  
 soggetti esclusi 

2. Utilizzo Servizi Agenzia Entrate  
 (creare il “Qr-code”, registrare  
 l’indirizzo telematico, aderire   
 alla conservazione sostitutiva  
 gratuita e alla memorizzazione  
 delle fatture)  

3. Focus fatturazione attiva
• termini di emissione e trasmissione delle  
 fatture immediate e differite
• termini di registrazione 
• bollo virtuale 
• gestione delle correzioni in caso di errori
• fattura elettronica verso partita IVA   
 inesistente o cessata
• fattura elettronica verso cittadini, minimi  
 e forfettari

4. Focus fatturazione passiva
• fatture d’acquisto datate 2018 e ricevute  
 nel 2019
• nuovi termini di registrazione e   
 detrazione dell’Iva 
• casi di reverse charge 
• denuncia per mancata ricezione della  
 fattura 
• ricezione di fattura elettronica per merce  
 mai acquistata

5. Soggetti esteri: fattura elettronica  
 o esterometro?

RELATORI
Dott. Comm. Riccardo Scardovelli
Studio SRS
Dott.ssa Comm. Giulia Martinelli
Studio SRS

COSTO per partecipante

€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Fattura elettronica, casi a cavallo d’anno e novità”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ......................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

https://goo.gl/forms/qWZMyuL35rY1tGV62

