FORMAZIONE E-LEARNING

2021
Tutto ciò che bisogna sapere su fattura elettronica B2B e B2C,
verso la PA e conservazione digitale dei documenti

ORGANIZZATO DA

Business International - Fiera Milano Media
Nata nel 1987 e acquisita da Fiera Milano nel 2008, Business International oggi è la divisione di Fiera Milano Media SpA dedicata
al mondo della formazione e della consulenza d’impresa. La business unit propone ogni anno oltre 150 eventi tra convegni,
seminari e corsi rivolti ai top manager di aziende nazionali e internazionali di grandi dimensioni, con anche un ventaglio di
soluzioni di networking pensate per consolidare e aggiornare il proprio sistema di relazioni professionali e la possibilità di
realizzare report e survey per analizzare i principali trend che impattano il management delle aziende.
www.businessinternational.it

IN COLLABORAZIONE CON

Università Telematica Internazionale Uninettuno
L’Università UNINETTUNO tra le prime 10 università più innovative d’Europa, conta oltre 28.000 studenti provenienti da 174
paesi del mondo che ogni giorno studiano sulla piattaforma di e-learning multilingua dell’ateneo supportati da un corpo docenti
di eccellenza specializzato nei processi di insegnamento a distanza attraverso Internet e le nuove tecnologie. UNINETTUNO
presenta oggi un’offerta formativa completamente rinnovata per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro di una
società sempre più tecnologica e globale. La nuova offerta copre i temi dell’innovazione tecnologica con i nuovi indirizzi dei corsi
corsi di Laurea in Gestione d’Impresa e Tecnologie Digitali, Diritto della Societá Digitale, Industria 4.0, Big Data, Cyberpsicologia,
Neuroscienze, Patrimoni Culturali e Memoria Digitale, Istituzioni Pubbliche e Media Digitali, Master e Corsi di Formazione
Professionale.
www.uninettunouniversity.net

DOCENTE

Avvocato tributarista, iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 2000, si
è specializzato al VII Master Tributario Il Sole 24 Ore.

Alessandro
Mastromatteo

È entrato a far parte dello Studio legale tributario Santacroce nel
2002, divenendone successivamente Partner, occupandosi
principalmente di redditi di lavoro dipendente, previdenza
complementare,
dematerializzazione,
conservazione
e
fatturazione elettronica.

Si occupa inoltre di consulenza in materia di aiuti alle imprese,
erogati mediante crediti di imposta o variazioni della base
imponibile. Partecipa come relatore a numerosi convegni e corsi
di formazione organizzati da Unioni industriali, Ordini
professionali e centri di formazione.

INTRODUZIONE
Il corso creato in collaborazione con l'Universitá UNINETTUNO ha l’obiettivo di approfondire l’
implementazione della fatturazione elettronica a norma per aziende, PA, liberi professionisti e
consulenti anche grazie agli strumenti tecnologici resi disponibili dal mercato nonché
dall’amministrazione finanziaria per la gestione dei cicli di fatturazione. La normativa in materia ha
subito nel corso degli anni numerosi cambiamenti a cui tutti i soggetti coinvolti devono adeguarsi
per rispettare gli obblighi di legge. Il corso analizza in dettaglio gli step per gestire l’intero
processo di fatturazione elettronica secondo la normativa vigente e le relative responsabilità.

Si procederà pertanto con l’analisi degli aspetti normativi e dei riflessi pratici ed operativi connessi
all’adempimento dell’obbligo di fattura elettronica, verificando anche le novità del tracciato xml,
tempistiche e modalità di adeguamento, nonché le altre novità correlate alla gestione delle
ritenute e del bollo, così come gli aspetti sanzionatori e le principali criticità affrontate dagli
operatori sino a interessarsi della conservazione elettronica di tali “oggetti” digitali.
La finalità formativa del corso è proprio quello di affiancare gli operatori nel comprendere a fondo
caratteristiche, adempimenti, vantaggi e obblighi derivanti dall’utilizzo della fatturazione
elettronica e della conservazione, così da poterne affrontarne la gestione in maniera più diretta.

STRUTTURA

6 moduli interattivi

60 minuti
a modulo

100% E-LEARNING

A chi è rivolto?

Il corso completamente e-learning ti
permette di seguirlo secondo i tuoi tempi.
Puoi guardare le videolezioni, affrontare le
esercitazioni e i test e studiare gli
approfondimenti quando preferisci e da
qualsiasi device.

Direttore e Responsabile Finanziario,
Direttore e Responsabile
Amministrativo, Controller,
Responsabili Controllo di Gestione,
Responsabili Amministrativi.

PROGRAMMA
1. e-fattura e Digital Transformation in Azienda

4. Fattura B2B e B2C: seconda parte

•

Inquadramento generale

• Fattura elettronica: gestione

•

Da obbligo a opportunità

• Novità da 1.1.2021

•

NSO: da ordine a fatturazione

• Inversione contabile e autofattura

•

Prospettive europee

• Autofattura denuncia
• Fattura differita

2. FatturaPA
• FatturaPA: obbligo

5. Fattura B2B e B2C: terza parte

• Sistema di interscambio e flussi di fatturazione

• Codici Natura e tipi ritenute

• Regole sui rifiuti

• Imposta di bollo
• Ricezione fatture errate

3. Fattura B2B e B2C: prima parte

• Crediti di imposta

• Fattura B2B e B2C: obbligo

• Esterometro

• Perimetro soggettivo

• Sanzioni

• Ciclo attivo
• Ciclo passivo

6. Conservazione elettronica

• Verifica anagrafica e download massivo

• Documento informatico

• Differenze con FatturaPA

• Certificazione di processo
• Conservazione elettronica e documenti fiscali

METODOLOGIA
Erogazione del corso, Cyberspazio didattico e tracciamento delle attività di studio

Iscrivendosi al corso si potrà accedere al cyberspazio didattico dell'Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO dove si trovano diversi ambienti di apprendimento ed è possibile seguire video lezioni
indicizzate per argomenti, collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi,
bibliografie, silografie e esercizi e laboratori virtuali.
Il partecipante al corso di formazione potrà accedere in completa flessibilità alla piattaforma di
insegnamento e apprendimento 24h su 24h da PC, smartphone o tablet, rivedere le video lezioni,
consultare e scaricare il materiale didattico multimediale messo a disposizione dal docente, completare
esercitazioni ed accedere ai sistemi di valutazione delle performance di studio, senza limiti di spazio e di
tempo.
Grazie al sistema di monitoring e tracciamento delle attività di studio svolte online, è possibile verificare il
progresso nelle attività di studio durante l'erogazione del programma e, a fine corso, certificare la
frequenza tenendo in considerazione sia indicatori qualitativi che quantitativi.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, della presente scheda da inviare via fax
al numero 06.47.54.83.94 / 06.29.64.80 - compilata e sottoscritta per accettazione o via e-mail all’indirizzo: info@businessinternational.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Evento
Fatturazione Elettronica | corso e-learning
Quota di partecipazione: € 490 + IVA (22%)
Dati Personali

Partecipazione all’evento
La partecipazione all’evento/corso è subordinata alla preventiva ricezione da parte di Fiera Milano Media S.p.A. Divisione Business International, del presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione integrale,
nonché del pagamento della quota di adesione secondo quanto sopra indicato. L’effettivo svolgimento dell’evento/corso
è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito da Business International. Il numero dei
posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione: (i) del presente modulo da
parte di Fiera Milano Media S.p.A. - Divisione Business International, debitamente compilato e sottoscritto; (ii) del
pagamento della quota di adesione nei termini di cui sopra.

Nome
Cognome
Qualifica
E-Mail

Quota di partecipazione
La quota di adesione comprende la partecipazione all’evento identificato nel presente modulo (ove lo stesso non sia già
stato svolto; nel caso contrario, la quota di partecipazione comprende unicamente la documentazione didattica relativa
all’evento indicato nel presente modulo), la relativa eventuale documentazione didattica in formato cartaceo e/o
elettronico a seconda del caso, nonché colazione e/o coffee break (ove previsti).

Cellulare
Telefono

Variazioni
Fiera Milano Media S.p.A. – Divisone Business International si riserva di annullare un corso/evento o modificarne la
data di svolgimento entro i termini indicati per la chiusura delle iscrizioni (ad es. per impossibilità del docente;
mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, etc.). In questi casi, Business International provvederà
ad informare tempestivamente i partecipanti in relazione alle nuove date di svolgimento del corso/evento rilevante
oppure circa l’eventuale rimborso della quota pagata dal partecipante per un evento/corso annullato definitivamente.
Business International si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e/o per cause di forza maggiore, di modificare
l’articolazione dei programmi dei corsi/eventi e/o sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello
professionale.
Il
programma
aggiornato
del
corso/evento
è
sempre
consultabile
sul
sito
https://www.businessinternational.it

Fax
Dati per la fatturazione*
Società
Codice Destinatario (SDI)
Pec
P.IVA
C.F.
Soggetto a Split Payment:

SI

NO

Indirizzo
Città

Pagamento
Il pagamento della quota di adesione dovrà essere effettuato anticipatamente entro e non oltre la data dell’evento, a
mezzo Bonifico Bancario intestato a Fiera Milano Media S.p.A. - Divisione Business International sul seguente conto
presso: Banca Intesa
IBAN: IT24 T 03069 20502 100000010929

Prov

CAP

N° Ordine

Diritto di recesso ed iscrizione sostituto
Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 206/2005 in relazione al diritto di recesso del consumatore limitatamente ai casi
in cui lo stesso risulti applicabile, il partecipante ha il diritto di disdire la propria partecipazione all’evento/corso entro e
non oltre 14 giorni di calendario (nei quali siano comunque sempre compresi almeno 10 giorni lavorativi, ad es, in caso
di festività nazionali) decorrenti dal ricevimento da parte di Fiera Milano Media S.p.A. – Divisione Business
International della presente scheda compilata e sottoscritta, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
attraverso l’invio di una comunicazione scritta indirizzata a Fiera Milano Media S.p.A. – Divisione Business
International, Via Rubicone 11 - 00198 Roma, Italia, mediante raccomandata a/r. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica semplice o certificata oppure fax, a condizione che
sia confermata mediante raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive. Decorso tale termine, non sarà più
possibile esercitare il diritto di recesso; pertanto, in tal caso il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota
di iscrizione (oppure, la stessa non verrà restituita ove già corrisposta). L’intera quota di iscrizione sarà dovuta (o non
verrà restituita a seconda del caso) anche qualora si verifichi la mancata presenza/partecipazione all’evento/corso da
parte del partecipante in assenza della comunicazione di recesso nei termini di cui sopra. Ove il partecipante disdica la
propria partecipazione nei termini di cui sopra, lo stesso avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione
eventualmente già corrisposta oppure, alternativamente, potrà iscrivere un sostituto. In ogni caso, il partecipante
potrà iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo venga trasmesso mediante comunicazione scritta
almeno 1 giorno lavorativo prima della data dell'evento/corso.

GIG e/o CUP **
Timbro e Firma
* ATTENZIONE: in caso di esenzione iva ex artt. 8/ 8bis/ 9 DPR 633/72
allegare dichiarazione d'intento a: FIERA MILANO MEDIA SPA
** Riservato alla Pubblica Amministrazione

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente e specificamente le seguenti clausole delle presenti
condizioni di partecipazione: pagamento, partecipazione all’evento, variazioni e diritto di recesso ed iscrizione sostituto.
Timbro e Firma

Nel rispetto della normativa privacy (art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD),
desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali è
effettuato da Fiera Milano Media S.p.A. - Divisione Business
International per attivare e fornirLe i servizi da Lei richiesti. Per
visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi
dell'art. 13 RGPD, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo
https://www.businessinternational.it/Page/Privacy/Informativa-Privacy
La informiamo altresì che i lavori dei corsi e/o degli eventi potranno
essere videoripresi e/o fotografati e che pertanto con il Suo esplicito
consenso, da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare alla
fine del presente modulo, la sua immagine potrà essere utilizzata da
Fiera Milano Media S.p.A. per la relativa diffusione on line sul proprio
sito web e/o canale Youtube.
Consento al trattamento dei dati personali
Letta e compresa la privacy policy, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lett. a), del GDPR
Autorizzo l’invio di comunicazioni commerciali e la predisposizione di
ricerche di mercato, da parte di Fiera Milano Media S.p.A., secondo le
modalità e per le finalità descritte nella privacy policy;
SI

NO

Autorizzo l’invio da parte di Fiera Milano Media S.p.A. di comunicazioni
commerciali e promozionali relative a prodotti e/o servizi delle società
del Gruppo Fiera Milano, o di società terze, secondo le modalità e per
le finalità descritte nella privacy policy;
SI

NO

Autorizzo la cessione dei miei dati a società terze - facenti parte delle
categorie merceologiche indicate nella privacy policy - affinché le
stesse possano inviare, in qualità di autonomi titolari del trattamento,
comunicazioni commerciali e/o promozionali;
SI

NO

Consenso dell’utente alla pubblicazione/diffusione delle immagini
In relazione all’informativa privacy di cui sopra dichiaro di acconsentire
alla pubblicazione/diffusione delle mie immagini comunque riprese
durante il corso/evento sul sito web e/o canale Youtube di Fiera Milano
Media S.p.A.
SI

NO

Timbro e Firma

