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DESCRIZIONE SINTETICA DEL CORSO 
 

 
 

DATE ORARI , SEDE DEL CORSO 
 

 
 

OBIETTIVI: 
 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Fatturazione Elettronica 

Questo corso si propone di fornire le conoscenze di base per emettere regolarmente le fatture in 
modalità elettronica rispettando i requisiti previsti per legge 

Per avere sempre le date e gli orari aggiornati del corso consultare il Nostro sito: 

www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html 

Sede corso: 

Gruppo MCS Roma Piazza Tuscolo 13 300 mt Re di Roma Infoline : 06.77.59.17.54 

Oppure sede del Cliente (su richiesta) 

 Capire le differenze tra la fattura cartacea e quella elettronica 

 Conoscere la modalità di trasmissione telematica delle fatture 
 Conoscere ed evitare le principali problematiche legate alle trasmissione elettronica delle 

fatture 

Conoscenza base contabilità 
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DESTINATARI 

 

 
 

FORMATORI 
 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
 

 
 

L'ATTESTATO 
 

 
 

MODALITA' ISCRIZIONE CORSO 
 

Chiunque debba occuparsi della Gestione delle fatture elettroniche dal 2019 

I formatori dottori Commercialisti con lunghissimi anni di esperienza nel campo. 

Il corso è strutturato attraverso lezioni in aula con  continue esercitazioni  pratiche-simulazioni  

reali che possono verificarsi in una azienda. I docenti, stimolano la classe attraverso lezioni 

interattive con fruizione di slides, video ed utilizzo della lavagna 

Ad ogni partecipante verranno consegnati gratuitamente : Cartellina, blocco notes, penna. 

Le slides, gli esercizi, le circolari, ed altro materiale didattico proiettato ed utilizzato, durante il corso, 

sarà accessibile attraverso l'accesso al portale del Gruppo MCS. 

In tal senso La Segreteria del Centro invierà una login e password ad inizio corso ad ogni allievo 

L'attestato (frequenza-profitto) finale è sarà consegnato solo previa frequenza al corso per almeno 80% e 

superamento dellesame finale. 

Questa tipologia d'attestato è spendibile nel mondo del lavoro 

E' possibile iscriversi presso la sede di Roma tutti i giorni, tranne il sab-dom dalle ore 9.30 alle 18. 

All'atto dell'iscrizione esibire un documento d'identità valido e versare l' acconto previsto. 

Sarà inoltre richiesta la compilazione di un modulo d'iscrizione 

Per le aziende è previsto, su richiesta l'invio di modulo d'iscrizione tramite e-mail. 



Gruppo MCS Srl   a u.s. Azienda Certificata  ISO 9001 Qualità Centro di formazione professionale accreditato Regione Lazio 

Sede Nazionale : Piazza Tuscolo n.13 Roma  06.77.59.17.54 e-mail: info@gruppomcs.net web: www.gruppomcs.net 
CCIAA di Roma REA 989513 capitale sociale i.v. 10000 € P. iva e Cf 06775711002 - prog n.02 16/11/2016 il presente annulla e sostituisce i precedenti 

 

 

 
ESAME VERIFICHE VALUTAZIONE 

 

Il corso si conclude con un esame finale.. 

Il Gruppo MCS, azienda in possesso del certificato di qualità ISO 9001, richiederà, al termine del corso, di 

compilare un apposito questionario per la valutazione finale affinché si possa esprimere un giudizio sui 
diversi aspetti del corso appena concluso. 
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PROGRAMMA CORSO 

 
1. La fattura elettronica 

 Concetti base e norma art. 21 del D.P.R. 633 

 Decreto 2019 su modalità ed applicazione 

 Caratteristiche base: 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. Rapporti con la 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. Che succede? 

 split payment 

3. Fattura elettronica: come funziona per cessioni di benzina e gasolio? 

 Gestione della 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 

 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 


