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PROGRAMMA CORSO FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Le novità dal 2019  

1. La fattura elettronica
• Quadro normativo L’art. 21 del D.P.R. 633
• Fattura elettronica: definizione
• L’emittente della fattura elettronica e le modalità di emissione
• Accettazione da parte del destinatario
• Trasmissione della fattura elettronica
• I sistemi di Edi; Electronic Data Interchange
• Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche
• Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
• Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

2. Fattura elettronica: fornitori della Pubblica Amministrazione
• Decorrenza dell’obbligo e ambito di applicazione
• Trasmissione delle fatture elettroniche: il Sistema di Interscambio (Sdi)
• Caratteristiche della fattura PA
• Fattura elettronica non recapitata
• Cenni sullo split payment

3. Fattura elettronica: cessioni di benzina e gasolio
• Cessione di carburanti e documentazione delle operazioni
• Contenuto della fattura
• Contribuenti esonerati
• Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche
• Cessione di carburante e modalità di pagamento
• Credito d’imposta agli esercenti impianti
• Provvedimento n. 89757 del 2018: regole tecniche di emissione/ricezione delle fatture

elettroniche
• Provvedimento n. 89757 del 2018: conferimento della delega agli intermediari abilitati
• Circolare n. 13/E del 2018 per le cessioni di carburanti: chiarimenti
• Circolare n. 13/E del 2018 sulla registrazione e conservazione delle fatture elettroniche:

chiarimenti

4. Fattura elettronica: prestazioni rese da subappaltatori

• Circolare Ministeriale n. 8/E del 2018: cenni alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori
• Circolare n. 13/E del 2018 sugli appalti: chiarimenti

5. Tax free shopping
• Ambito oggettivo, soggetti cedenti ed acquirenti, beni oggetto dello sgravio
• Procedure da parte del cedente
• Le società di tax refund
• Emissione della fattura elettronica e regole attuative
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6. NOVITÀ - AGGIORNAMENTI 2019

• Novità scadenza invii
• Sanzioni
• Ultimi aggiornamenti - 2019




