
   

 

 

 

Il Sestante Romagna e Assoform Romagna 

presentano il corso: 

 

    Fatturazione elettronica: tutto ciò che devi sapere 
    (strumenti, adempimenti e soluzioni) 

 

 

 

OBIETTIVI 

Definire quali sono gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica, problematiche e soluzioni 
 

 

DESTINATARI 

Direttori, responsabili e impiegati amministrativi, responsabili e addetti finanziari, operatori dell’area 
controllo di gestione 

 

 

CONTENUTI 

1) LA FATTURA ELETTRONICA 

− Linee essenziali della normativa 

− L’entrata in vigore e il periodo transitorio 

− I soggetti obbligati ad emetterla nel periodo transitorio 

− Il contenuto essenziale e il Codice Destinatario 

− La registrazione 

− La conservazione 
 

2) GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA DETRAZIONE DELL’I.V.A. E LA DEDUZIONE DEL COSTO 

− Quali sono le problematiche relative alla detrazione I.V.A.  

− Quali sono le problematiche relative alla deduzione del costo  
 

3) GLI STRUMENTI TECNICI 

− Come emettere una fattura elettronica 

− Qual è l’evoluzione dei programmi 

− Quali alternative offre l’Agenzia delle Entrate 
 

4) CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE 

− Definizioni e norme 

− Differenze tra conservazione e archiviazione 
 

5) DOCUMENTI UNICI E NON UNICI 

− La distinzione tra documenti unici e documenti non unici 

− La conservazione dei documenti unici e dei documenti non unici 



   

 

6) ADEMPIMENTI 

− Requisiti tecnici per la conservazione e modalità di tenuta 

− Il Responsabile della conservazione 

− Gli adempimenti amministrativi 

− La gestione esterna della conservazione 
 

 

METODOLOGIA 

Il corso è progettato per avere un taglio essenzialmente pratico con casi concreti, esempi e file di lavoro. 
 

 

DURATA, ATTESTATI E MATERIALE DIDATTICO 

Il corso si svolgerà  

MARTEDI’ 20/11/2018 dalle 9.00 alle 18.00 

La sede del corso verrà definita 15 giorni prima dell’avvio del corso, tra una delle tre sedi della Romagna 

(Ravenna, Cesena, Rimini) 

 

Ai partecipanti verrà distribuito materiale didattico e al termine del percorso verrà rilasciato attestato di 

partecipazione. 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è pari a: 

300,00 euro + Iva per le aziende Associate a Confindustria Romagna, Confindustria Forlì- Cesena 

350,00 euro + Iva per le aziende Non Associate 

La quota comprende frequenza corso, materiale didattico, rilascio attestato di partecipazione. 

Gli interessati devono far pervenire la scheda di iscrizione entro e non oltre il giorno il 09/11/2018, 

unitamente al pagamento tramite bonifico bancario. 

Per iscrizioni multiple è possibile attivare finanziamenti tramite l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali. 
 

 

INFORMAZIONI 

Servizio sviluppo 
 

SEDE DI RAVENNA 

Silvia Scicchitano  sscicchitano@ilsestanteromagna.it  342.1007618 

Massimiliano Ponzetti mponzetti@ilsestanteromagna.it  340.7994418 

Valentina Cislaghi vcislaghi@ilsestanteromagna.it  392.2016751 

 

SEDE DI CESENA 

Elisa Brighi  ebrighi@assoformromagna.it 334.6309206 

 

SEDE DI RIMINI 

Federico Pragliola fpragliola@assoformromagna.it 334.6687163 

mailto:sscicchitano@ilsestanteromagna.it
mailto:mponzetti@ilsestanteromagna.it
mailto:vcislaghi@ilsestanteromagna.it
mailto:ebrighi@assoformromagna.it
mailto:fpragliola@assoformromagna.it

