FATTURAZIONE ELETTRONICA
Tutto ciò che devi sapere: obblighi dal 1° gennaio 2019
Il corso ha lo scopo di far acquisire conoscenze e competenze nell’emissione della fattura
elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione e dal 1° gennaio 2019 obbligatoria
anche tra i privati muniti di partita iva. Durante il corso verranno affrontati tutti gli aspetti
necessari al processo di invio e ricezione della fattura elettronica, alla gestione delle notifiche
del SdI, fino alla conservazione sostitutiva.

Durata del Seminario: 2 ore – dalle ore 8.45 alle ore 10.45
Parte Teorica
 Le normative vigenti per la fatturazione elettronica
 Fatturazione Elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione dal 2014
 Fatturazione Elettronica obbligatoria tra privati muniti partita iva dal 1° gennaio 2019
 Le novità per imprese e professionisti
 Gli scopi della Fattura B2B tra soggetti muniti di partita iva
 Contenuti della Fattura B2B
 Il ruolo del Sistema di Interscambio nel processo della fatturazione elettronica
tra privati
 I Soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica
 Emissione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche
 Ruolo fondamentale svolto dal Sistema di Interscambio – SdI
 Gestione delle ricevute e delle notifiche: i codici di errore ricorrenti
 Le procedure operative per la Conservazione e l’Archiviazione sostitutiva
 Il ruolo del Responsabile della Conservazione
 Perché è importante il Manuale della Conservazione
 Conservazione sostitutiva con lo standard SInCRO (Supporto all’Interoperabilità
nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali – UNI 11386:2010)
 L’integrazione con il sistema gestionale

Parte Pratica
 Esempio pratico di fatturazione elettronica.

Le soluzioni per la fatturazione elettronica, anche da mobile.

Dichiarazione di Successione e nuova procedura per la
trasmissione telematica: tutte le novità 2018
Il corso ha lo scopo di illustrare tutte le novità del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
del 27 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, e di far acquisire conoscenze e
competenze in materia di successioni e volture catastali, fornendo nozioni sulla normativa
legale e fiscale e sulla corretta compilazione delle successioni testamentarie, legittimi e sulla
predisposizione della voltura catastale.

Durata del Seminario: 2 ore – dalle ore 10.45 alle ore 12.45
Parte Teorica
 Le novità del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016:
 Il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
 Le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
 La proroga per l’utilizzo del modello 4 per la dichiarazione cartacea fino al 31
dicembre 2018
 Nozioni generali sulle successioni:
 Successioni legittime e testamentarie
 Tassazione delle successioni
 La voltura catastale
Parte Pratica
 Esempio di successione testamentaria, legittima e di voltura catastale e sulla
procedura di trasmissione telematica della successione
 Generazione automatica della fatturazione elettronica

Il DRONE
e le nuove Opportunità di Business per il Professionista
Il Corso illustra i vantaggi delle tecnologie innovative e di come oggi consentano di acquisire
dati a basso costo. L’utilizzo delle tecnologie innovative apre un mondo di possibilità,
consentendo al Professionista di sviluppare nuove relazioni di lavoro, grazie all’acquisizione
di competenze specifiche di settore. Il drone diventa uno strumento indispensabile nei diversi
campi di applicazione (Topografia, Termografia, Architettura, Agricoltura di Precisione)
consentendo allo specialista di creare relazioni di business ed immettersi nel mercato con
uno strumento completo per tutte le sue operazioni.

Durata del Seminario: 2 ore – dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Parte Teorica
 Come usare i Droni con Successo nella propria attività professionale
 Progettazione BIM dal 3D al 7D e le Nuvole di Punti
 Principi di funzionamento del DRONE
 Caso reale di Rilievo Topografico con Drone
 Il Drone nelle ispezioni Termografiche
 Il Drone come strumento di lavoro innovativo nel comparto Agro-industriale
 Droni e Sensori di Monitoraggio per la Progettazione innovativa della PA
 L'uso del Drone nel Disaster Management

Parte Pratica
Esercitazione Operativa di volo con Drone ed elaborazione dati

CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
tutte le novità delle normative vigenti e
la formazione del certificatore energetico
Il Corso ha lo scopo di fornire tutti gli strumenti concettuali ed operativi per redigere l’APE,
L’AQE e il format degli annunci immobiliari alla luce delle nuove norme UNI/TS in vigore dal
29 giugno 2016. Inoltre, vengono sintetizzate le metodologie di calcolo e cosa è cambiato
con il DM del 26 giugno 2015 e l’importanza della formazione prevista per il certificatore
energetico dal DPR 75/2013. La seconda parte del corso mostra come redigere l’APE con il
programma TermiPlan e soprattutto, vengono mostrate le nuove opportunità di guadagno per
i professionisti, legate alla qualità e al benessere degli edifici.

Durata del Seminario: 2 ore – dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Parte Teorica:
 Evoluzione della normativa per l’efficienza energetica degli edifici
 La Direttiva Europea 2018/844
 La revisione della norma UNI/TS 11300-2
 L’Appendice E della Norma UNI/TS 11300-2: il recuperatore di calore dalle
acque reflue delle docce
 Le principali novità introdotte dalle Norme UNI/TS 10349 parte 1, 2 e 3
 Le principali novità delle Norme UNI/TS 11300 parte 4, 5 e 6
 La prestazione energetica per gli edifici non residenziali:
 Il fabbisogno energetico per l’illuminazione e il trasporto di persone e/o cose
 Rivoluzione del concetto di Efficientemente energetico:
 Casa sapere del D.M. 26 giugno 2015 in vigore dal 2 ottobre 2015
 L’importanza dell’edificio di Riferimento
 Guida alla corretta stesura e lettura del nuovo APE, AQE e annuncio immobiliare
 Validità dell’APE dopo i chiarimenti del MISE di Agosto 2016
 Invio telematico dell’APE in regione

Parte Pratica:
 Come redigere facilmente l’APE con l'ausilio di TermiPlan

