
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D071 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazioe individuale   _ 
 

Diretta Streaming: Euro 900,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Martedì 14 Aprile 2020 
 

Orario     ________ 
9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

FCT20D071A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTURE 
 

ELETTRONICHE: 
 

LE NOVITÀ 2020 
 

 
 
 
 
 

 
 

         
 

               14 Aprile 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 

Relatore 
 

Paolo Parodi 
Dottore Commercialista 
 

 

 

Programma 
 

▪ Le nuove specifiche tecniche 
 le novità sui tipi documento (TD) e sui 

codici di non assoggettamento ad Iva 
(codici N) 

 le finalità per il controllo dei dati in 
dichiarazione annuale Iva 

 la decorrenza 
 

▪ Fattura immediata e fattura differita 
 le regole distintive e l’utilizzo 

diversificato dei TD01 e TD24 
 le esemplificazioni per le cessioni di 

beni 
 le esemplificazioni per le prestazioni di 

servizi 
 

▪ Le autofatture, il reverse charge 
interno ed estero 
 la gestione a mezzo SDI con i nuovi tipi 

documento 
 le diverse tipologie di reverse ed i codici N 

 
▪ La fattura in presenza di documento 

commerciale 
 i chiarimenti della circolare 3/E/20 
 le distinte regole per beni e servizi 

 

▪ I rapporti con le Amministrazioni Pub-
bliche e le nuove regole sugli ordini 
elettronici 
 il Nodo smistamento ordini 
 l’obbligo di dialogo con il NSO: tempisti-

che differenziate 
 la “tripletta di identificazione” dell’ordine 

quale dato obbligatorio in fattura elettro-
nica 

 
▪ I rifiuti fatture e le note credito 

 regole specifiche nei rapporti con le P.A. 
e decreto sui rifiuti fatture 

 le not credito ed il loro impiego nella 
sistematica SdI 

 
▪ L’imposta di bollo 

 le casistiche di obbligo in fattura elettro-
nica 

 le modalità di esposizione in fattura e la 
rivalsa 

 le modalità di versamento 
 i controlli con i nuovi codici “N” e le sanzioni 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


