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N.I. 14/2020
Agli Associati Comufficio
Agli Operatori Retail
Loro Sedi
Milano, 4 Febbraio 2021

Oggetto: Percorsi formativi per lotteria scontrini e file XML 7.0
Con riferimento agli importanti adempimenti che i laboratori devo poter assicurare nel periodo
febbraio – marzo, relativi ai temi “Lotteria dello scontrino” e “File XML versione 7.0”, abbiamo
ritenuto di riprogrammare i percorsi formativi da proporre agli operatori del settore ed alle aziende
associate.
Per questo motivo è stato spostato al mese di marzo, in data ancora da stabilire, il corso base per
nuovi tecnici “La disciplina normativa dei RT per i tecnici di laboratorio”, in un primo tempo
programmato con avvio dal 16.02.21.
In allegato inviamo il calendario dei webinar di formazione che vogliono essere proprio un
momento di incontro con il Dr. Scopacasa per acquisire gli elementi di conoscenza della materia e
importanti per la vostra attività quotidiana.
Gli interessati potranno iscriversi secondo le modalità indicate nella nota allegata; i partecipanti
potranno, inoltre, a fronte del programma proposto, anticiparci quesiti tramite il modulo disponibile
al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD6FjHrjp0lJZnwFYhOuXZz5XBuHvE8A6NbP2xBgxrX08TQ/viewform?usp=sf_link
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini
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Seminario via internet (webinar) – febbraio 2021 “A domande e risposte”.

Argomenti:
Lotteria degli scontrini e File XML corrispettivi ver. 7.0:
aspetti applicativi e interpretativi della normativa.

1. Lotteria dei corrispettivi
1.1. Soggetti interessati: quali esercenti e quali acquirenti
1.2. Partecipazione alla lotteria: quali operazioni e quali pagamenti
1.3. Generazione e gestione del Codice lotteria
1.4. Generazione, contenuti e gestione del file XML Lotteria ver. 1.0
1.5. Iter dei dati: dal documento commerciale all’estrazione del biglietto virtuale vincente
1.6. Calendario delle estrazioni e ammontare dei premi
2. File XML corrispettivi ver. 7.0
2.1. Finalità della versione 7.0 e futura dichiarazione IVA ”precompilata”
2.2. Perché occorre distinguere “cessioni di beni” e “prestazioni di servizi”
2.3. Perché occorre distinguere il corrispettivo “riscosso” e “non riscosso”
2.4. Quando l’esercente deve “memorizzare” i dati ed emettere il documento commerciale
2.5. Farmacie e operatori sanitari - tre distinti file XML: sistema TS, corrispettivi e lotteria
2.6. Il Tracciato XML - Alternatività tra i campi: 4.1.1 <IVA>, 4.1.2 <Natura>, 4.1.3 <VentilazioneIVA>
2.7. Differenza tra i campi: 4.1.4 <Ammontare> e 4.1.6 <ImportoParziale>
2.8. Funzionalità e utilizzo dei campi:
2.8.1. - 4.1.9 <BeniInSospeso>
2.8.2. - 4.1.13 <NonRiscossoDCRaSSN>
2.8.3. - 4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>
2.8.4. - 4.1.15 <CodiceAttivita>
2.8.5. - 4.2.4 <ScontoApagare>
2.8.6. - 4.2.5 <Ticket>
2.9. Violazioni e irregolarità di memorizzazione e trasmissione: quali sono le nuove sanzioni applicabili.
DATE E ORARI:
12 febbraio 2021
16 febbraio 2021
19 febbraio 2021
24 febbraio 2021
26 febbraio 2021

(ven.) dalle ore 16 alle 17,30 - ISCRIVITI
(mar.) dalle ore 16 alle 17,30 - ISCRIVITI
(ven.) dalle ore 16 alle 17,30 - ISCRIVITI
(mer.) dalle ore 16 alle 17,30 - ISCRIVITI
(ven.) dalle ore 16 alle 17,30 - ISCRIVITI

Costo di partecipazione: € 90+IVA/partecipante (Azienda associata)
€ 200+IVA/partecipante (Azienda non associata)

Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso se non comunicata entro 24 ore
dall'inizio del corso.
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