Fondata nel 1945

N.I. 90/2020
Agli Associati Comufficio
Loro Sedi
Milano, 20 luglio 2020
Oggetto: Webinar “Tracciato del file XML dei corrispettivi; Esercizi “multicassa”; Fatturazione;
Lotteria” – 18 settembre e 9 ottobre 2020
Webinar “Documento commerciale: layout, contenuti, casi operativi e applicativi”
29 settembre e 30 ottobre 2020
Facciamo seguito alle numerose richieste sui temi in oggetto e ci è gradito comunicare che abbiamo
programmato i due moduli formativi in collegamento da remoto.
Invitiamo le aziende interessate a valutare con attenzione il programma in allegato; le sessioni formative sono
fissate nelle seguenti date:
Modulo: “Tracciato del file XML dei corrispettivi; Esercizi “multicassa”; Fatturazione; Lotteria”
18 settembre 2020 dalle ore 16 alle ore 17,30 - ISCRIVITI
9 ottobre 2020 dalle ore 16 alle ore 17,30 - ISCRIVITI
Modulo: “Documento commerciale: layout, contenuti, casi operativi e applicativi”
29 settembre 2020 dalle ore 16 alle ore 17,30 - ISCRIVITI
30 ottobre 2020 dalle ore 16 alle ore 17,30 - ISCRIVITI
Costo di partecipazione: € 90+IVA/partecipante/modulo.

Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso se non comunicata entro 24 ore
dall'inizio del corso.
Docente il dr. Francesco Scopacasa.
Con i migliori saluti.
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Programma

“Documento commerciale: layout, contenuti, casi operativi e applicativi”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lay-out del Documento commerciale di vendita o prestazione
Disposizioni per il risparmio-carta
Indicazione della forma di pagamento, problematiche del “non riscosso” e modalità di semplificazione
Tabella delle aliquote IVA e dei codici “Natura”
Documento commerciale: “Appendice” e documento “di cortesia”
Documento commerciale per reso merce: differenti modalità operative
Documento commerciale di annullamento
Documento commerciale on-line (procedura web)
Casi operativi e applicativi:
a. Buoni-pasto (c.d. Ticket restaurant)
b. Buoni-corrispettivo monouso e multiuso (c.d. «voucher»)
c. Buoni-sconto, carte o tessere prepagate, carte-regalo o “gift card”, buoni «celiachia», buoni spesa
COVID 19, ecc. ...
d. Omaggi di beni o servizi e altre operazioni gratuite
e. Le manifestazioni a premio (operazioni e concorsi a premio).

“Tracciato del file XML dei corrispettivi; Esercizi “multicassa”; Fatturazione; Lotteria”
1. Il tracciato dei file XML dei corrispettivi: ver. 6.0 e ver. 7.0 – giugno 2020
2. Server-RT per i soggetti “multicassa”:
a. La soluzione tecnica
b. Gli adempimenti specifici amministrativi
c. La verificazione periodica e altri chiarimenti e precisazioni dell’AE
3. La fatturazione con il RT: la fattura elettronica e la fattura cartacea (per i soggetti in regime “agevolato
forfetario”, c.d. “minimi”)
4. La fattura ordinaria: contenuti
5. La fattura “immediata” e la fattura “differita” (riepilogativa di più operazioni)
6. La fattura “da scontrino”
7. La fattura semplificata
8. Il tracciato dei file XML: fattura ordinaria e fattura semplificata
9. La lotteria dei corrispettivi (cenni).
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