
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA; NODO SMISTAMENTO ORDINI; SIOPE+, OPI, PCC; GESTIONE 
DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE; GESTIONE FISCALE DEGLI APPALTI A SEGUITO DEL 

D.L. 124/19 

 
 

IL CORSO PER GLI ESTERNI HA UNA QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 300,00 PER UN 
MASSIMO DI 3 ISCRITTI. 

 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ZIVIANI GIOVANNI 
Obiettivi:  
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Aggiornamento normativo in materia di 
Fatturazione Elettronica; Nodo smistamento ordini; ordinativi di incasso e pagamento; aggiornamento 
normativo e tecnico/operativo relativo alla gestione delle spese di cassa economale e sulla gestione 
fiscale degli appalti a seguito del D.L. 124/19. Sviluppo della gestione operativa delle nuove procedure di 
fatturazione; gestione degli ordini e delle spese di cassa economale; aggiornamento sulla gestione 
fiscale degli appalti a seguito del D.L 124/19 
Durata dell’evento ore: 7 

 
28/01/2020 IZSLER - Brescia 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

 
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 13.00           PRIMA PARTE 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
- La fatturazione elettronica dopo il DL 34/19 circ. 14/E/2019 
- Gestione operativa delle fatture elettroniche; 
- Data di scadenza ed il computo dei termini di pagamento;  
- La “tripletta di identificazione” nei rapporti del SSN ed il Nodo Smistamento Ordini; 
- Gestione operativa delle fatture elettroniche: le motivazioni del rifiuto; 
- Le note di credito e la gestione delle fatture respinte; 
- Assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche; 
- Il regime sanzionatorio 2019-2020; 
- La fatturazione elettronica verso la PA; 
- Ritenuta 0,50% in fattura; 
- Fatture omaggio e trattamento fiscale. 

NODO SMISTAMENTO ORDINI 
- le nuove metodologie e le relative procedure per gli ordini emessi dalle P.A.; 
- la partenza anticipata per le aziende del SSN; 
- i canali attivabili. 

SIOPE+, OPI, PCC 
- Ordinativi informatici di incasso e pagamento (OPI) e variazioni;  
- La Piattaforma dei crediti commerciali. 

13.00 - 14.00           PAUSA PRANZO 
 
14.00 - 17.00           SECONDA PARTE 
                                 LA GESTIONE DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE  



- Gestione cassa economale e procedure per l’acquisto di beni e servizi; 
- corrispettivi telematici ed il nuovo “documento commerciale” in luogo di scontrino o  
   ricevuta; 
- Limiti sui prelievi di contanti. 

LA GESTIONE “FISCALE” DEGLI APPALTI: NUOVE REGOLE 2020 A SEGUITO  
DEL D.L. 124/19 
- Gli obblighi di versamento delle ritenute fiscali relative ai dipendenti  
   dell’appaltatore 
- Le possibilità di compensazione 
- Responsabilità ed obblighi del committente e dell’appaltatore 
- Il nuovo documento di regolarità fiscale 
-  

DOCENTE: PAOLO DR. PARODI   DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 
 
 

 
Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


