Corso

FATTURAZIONE ELETTRONICA
- PARMA Obiettivi
Obiettivo del percorso è quello di trasmettere le nozioni utili per la predisposizione, l’invio e la ricezione della
“FatturaPA” obbligatoria nei rapporti Imprese-PA secondo la recente normativa.
Il corso prevede inoltre una panoramica sugli elementi che compongono la fatturazione e la normativa a
corredo.

PERIODO

DURATA

COSTO

febbraio 2020

12 ore

460€ esente IVA
+ 2€ marca da bollo

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Contenuti
Introduzione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica (Gennaio 2019)
Soggetti obbligati e soggetti esclusi dall’obbligo
Operazioni escluse dalla fatturazione elettronica
Cos’è la fatturazione elettronica?
Processo di fatturazione: ciclo attivo e ciclo passivo di fatturazione
Le tempistiche nella fatturazione elettronica e i momenti impositivi
La fattura immediata
La fattura differita
Gli strumenti per gestire la fatturazione elettronica
Le procedure messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate
La visualizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche
La tenuta della contabilità interna e/o la gestione della contabilità esterna

Destinatari
Il corso è rivolto a persone maggiorenni, occupati e disoccupati, che abbiano necessità di formarsi o aggiornarsi
in materia.

Criteri di selezione
Ordine di arrivo delle domande.

Periodo di svolgimento
Il corso verrà indicativamente attivato a partire da febbraio 2020.
Il periodo di avvio potrà subire variazioni in quanto il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto (12).
Il calendario delle lezioni teoriche sarà indicativamente a cadenza settimanale (un pomeriggio a settimana); per
le fasi pratiche l’orario verrà concordato con le sedi di stage. Il corso per le fasi teoriche si terrà presso la sede
IRECOOP di Parma.

Attestato
Attestato di frequenza

Informazioni e iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15/02/2020 sull'apposito modulo (scaricabile dal sito www.irecoop.it o
reperibile presso la sede) e potranno essere consegnate di persona o tramite mail.
Per informazioni contattare il coordinatore del corso:
GIOVANNA PAPPACODA
pappacodag@irecoop.it
tel. 0521/1790340
IRECOOP Emilia-Romagna - Sede di Parma
Via Sonnino, 35/A – 43126 Parma
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