
 

 

 

LA FATTURA ELETTRONICA 

 

 

OBIETTIVI 
 

Scopo di questa corso è quello di fornire le fondamentali nozioni relative 

alla corretta comprensione del flusso operativo della fatturazione elettronica 

nelle operazioni B2B  e B2C. Si andranno ad analizzare gli elementi che 

devono essere presenti per la corretta redazione e conseguente invio della 

fattura elettronica. L’obiettivo è quello di illustrare le modalità operative e 

concrete attraverso le quali si procede alla redazione del documento relativo 

al “ciclo attivo” dell’azienda (fattura di vendita) ed in quale modo l’azienda 

riesce ad entrare in possesso e registrare nella propria contabilità il “ciclo 

passivo” (fatture di acquisto).  

 

CONTENUTI 

 
 

DEFINIZIONE DI FATTURA 

• Che cosa è una fattura e a cosa serve. 

• Gli elementi da indicare in fattura. 

 

L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

• Cosa è una fattura elettronica (FTE) 

• Quali sono i soggetti obbligati e chi sono i soggetti esonerati 

dall’emissione della FTE 

• Le operazioni soggette a fatturazione elettronica dal 01/07/2018. 

 

LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 

• Date di emissione della fattura elettronica 

• Invio della fattura elettronica 

• Possibili esiti successivi all’invio della FTE 

• Le note di variazione (Note di credito) 

 

LA GESTIONE DEL CICLO PASSIVO 

• Rapporto con i fornitori ed indicazione PEC o Codice Univoco. 

• La preregistrazione dell’indirizzo telematico e gli eventuali rapporti 

con l’Intermediario delegato. 

• Redazione della contabilità aziendale affidata a consulente esterno 
 

 

RISPOSTA AD EVENTUALI QUESITI 

 

 

DESTINATARI 

Addetti e Responsabili amministrativi, Addetti alla fatturazione 

 

 

 

 

DURATA 
 
4 ore 
 
DATE  
 
27 Novembre 2018    
dalle 9.00 alle 13.00 
 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Associati Confimi 
Romagna  
€ 120,00+iva   
 
Non associati Confimi 

Romagna  
€ 144,00+iva  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
Ravenna  - Via Maestri del 
Lavoro, 42/F   
 
INFO 
 
Simona Facchini 
sfacchini@sviluppopmi.com 
Tel. 0544/280.280   
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Da inviare via e-mail a:  sfacchini@sviluppopmi.com  o  via fax allo: 0544/270.210 
 

 

Corso:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………… P.IVA…………………………………………………….. 

Indirizzo Sede Legale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo Sede Operativa…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prodotto/Servizio principale………………………………………………….……….Codice ATECO……………………………..………….. 

Tel. ………………………………………………………………………………………..…Fax……………………………………………………………….. 

Amministrazione…………………………………………………………………E-mail……………………………………………..…………………. 

Codice SDI per emissione fattura elettronica………………………………………………………………………………………………… 

Responsabile Personale/Risorse Umane…………………………………………………E-mail……………………………………………. 

E-mail per invio materiali didattici………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Cognome e Nome:…………………………………………… Data e Luogo di nascita……………………………………………… 

Ruolo………………………………………………………E-mail…………………………………………. Cell…………………………………………. 

2. Cognome e Nome ………………………………………………..Data e Luogo di nascita……………………………………………… 

Ruolo………………………………………………………E-mail………………………………………….Cell…………................................. 
 

����������	�����
���� …………………………… 

La fattura verrà emessa ad avvio attività. 
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Il pagamento dovrà  essere effettuato ad avvio attività mediante:  

� Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL 

� Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso Credito Cooperativo Ravennate e Imolese 

(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876) 
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Data…………………………………………………Firma e timbro dell’azienda………………………………………………………………. 



 

�
FORMULA DI CONSENSO 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________(nome e cognome), in qualità di 

_________________________________________ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale 

società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell’informativa pubblicata nel sito 

www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la 

seguente finalità: 

 

art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;  

 

 

[ ] presta il consenso                                                             [ ] nega il consenso 

 

 

 

 

 

Luogo, data e Firma dell’interessato ________________________________________ 

 

 

 

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una 

comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com 

 


