
 

 

 

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI PISA 

 

 

 

organizza 
 
 
 

IL SEMINARIO 
valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di  

3. crediti formativi per gli Ingegneri 
 
 
 

FATTURA ELETTRONICA 
 

16/04/2019 
 
 

SEDE 
Auditorium Cassa Edile 

Via Galileo Ferraris  
Ospedaletto - PISA 

 
 
 
 
 
 

Relatori: 
 
Daniela Pretini 
Stefano Bullera  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma dell’evento 

ore 14,30 – 15,00 registrazione dei partecipanti e saluti 

ore 15,00 – 18,30 esposizione degli argomenti 

 

 
 

• Casi di esclusione oggettiva e soggettiva dall’obbligo di FE 
• D.L. 23.10.2018, n. 119 – periodo transitorio e novità a regime 
• Aspetti operativi, criticità e novità del ciclo attivo 

o modalità e termini di emissione delle fatture 
o termine di annotazione delle fatture 
o lo scarto delle fatture e modalità di ri-emissione del documento 
o casi pratici 

• Imposta di bollo - modalità e termini di versamento (D.M. 28 dicembre 2018) 
• Aspetti operativi, criticità e novità del ciclo passivo 

o le regole della detraibilità dell’IVA 
o termine di annotazione delle fatture 
o casi pratici 

• Modalità e termini di conservazione delle fatture elettroniche 
• Impatto della fatturazione elettronica nell’operatività giornaliera 

o Fattura elettronica: adempimento od opportunità? 

 

 

 

• Modalità di iscrizione 
• L’iscrizione al Seminario, al costo di euro 10,00, dovrà avvenire esclusivamente online all’indirizzo 

http://formazione.ordineingegneripisa.it attraverso la Piattaforma dedicata alla formazione, selezionando 
il titolo del Seminario. 

• La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badges tramite codice a barre che sarà 
inviato per mail dopo il pagamento. Tale codice dovrà essere esibito in fase di registrazione dei 
partecipanti il giorno del Seminario. 

• Il numero massimo di partecipanti è di 120  
• La partecipazione al Seminario riconosce agli Ingegneri N.3 CFP per la formazione continua obbligatoria 

permanente per attività non formale.  
• Le iscrizioni si apriranno il 28 marzo e si chiuderanno il 12 aprile 2019. 
• Per  formazione@ordineingegneripisa.it 

 

• I CFP previsti per corsi di formazione che si svolgono in un'unica giornata sono riconosciuti solo ed 
esclusivamente a coloro che parteciperanno all’intero evento al netto di presentazioni, saluti ed 
anticipazioni sull’orario di arrivo.  


