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Il volume fornisce immediate soluzioni operative per supportare l'attività di chi ogni giorno affronta
l'amministrazione d'azienda, la gestione del ciclo attivo e passivo, degli incassi e pagamenti, le procedure
contabili, i processi di rilevazione e la fatturazione di acquisti e vendite, le importazioni ed esportazioni e gli
adempimenti doganali. L'obiettivo è quello di fornire informazioni semplici, sintetiche e chiare. Il testo parte
analizzando gli elementi della fattura, le diverse tipologie di fattura, l'emissione, la registrazione e i documenti di
trasporto. Si passa poi all'analisi dettagliata del ciclo attivo ‐ ossia la fatturazione e rilevazione delle vendite
analizzandone tutti gli aspetti, dai più semplici ai più controversi ‐ e del ciclo passivo, vale a dire gli acquisti e le
problematiche ad essi legate. Un'ampia parte del volume è dedicata alle problematiche relative ai rapporti con
l'estero: importazioni, esportazioni, operazioni triangolari, fatturazioni in valuta con fornitori e clienti UE o extra
UE. Completano l'opera l'analisi delle interazioni con gli Incoterms, l'autofattura, l'IVA per cassa, la fatturazione nel
commercio elettronico ‐ da e verso l'Italia nonché da e verso l'estero ‐ e le sanzioni previste sia per il ciclo attivo
che per il ciclo passivo. Per capire se e quando la fatturazione elettronica sia dovuta o meno, riportiamo di seguito
alcune considerazioni che ci auguriamo possano contribuire a chiarire i. Guida alla fatturazione dei compensi dello
psicologo e dello psicoterapeuta con ogni regime fiscale in vigore. Il servizio di fatturazione elettronica 'chiavi in
mano'. Elaborazione della fattura in formato XML, invio a privati o alla Pubblica Amministrazione destinataria e. Il
servizio di fatturazione elettronica include la conservazione a norma per 10 anni, secondo i più alti standard di
sicurezza, come previsto dalla normativa vigente. TUTTI I VANTAGGI DELL’ADESIONE A FATTURAZIONE
ELETTRONICA IMPRESE NAMIRIAL – Abolizione obbligo comunicazioni Spesometro Trimestrale – Abolizione Black
List SPECIALE ADEMPIMENTI SPESOMETRO 4 ammontare complessivo dell’imposta. Andranno poi indicate, per
ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della. Komodo il nuovo intuitivo e semplice sistema di
fatturazione per medici specialisti fisioterapisti osteopati veterinari psicologi ottici Digithera è specializzata nella
Fattura PA, con un servizio tutto compreso e subito attivo. Facile, rapido e canone zero, paghi solo a consumo.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA: OBBLIGHI PER I FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
L'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, stabilisce il. Fatturazione elettronica ‐ Anteprima ‐
Fatturazione elettronica e D.Lgs. 127/2015: guida per soggetti passivi IVA, benefici, indicazioni pratiche, scadenze
e. Appendice 2: Sanzioni. Per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (agli artt.
161 – 172 del Codice) sono previste ... Dal primo di luglio anche OPEN è pronta per la fatturazione elettronica tra
privati. Come per le fatture emesse alla PA le modalità di gestione sono sia ... La fatturazione in solo 'formato
elettronico': l’invio della fattura a mezzo e‐mail e la conservazione cartacea della ... Strumenti e formazione per la
gestione documentale, la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva a norma. E' in arrivo la nuova
piattaforma documentale pensata per aziende piccole e piccolissime e soggetti IVA, snella, essenziale, facile da
usare. Ve la ... 201404230930 Ufficio 3 ‐ Dirigente Rocco Pinneri rocco.pinneri@istruzione.it Contatto – Sergio
Biscossi sergio.
biscossi@istruzione.it Guida alla fatturazione dei compensi dello psicologo e dello psicoterapeuta con ogni regime
fiscale in vigore.
accreditati per la formazione di personale docente per progetti organizzati dall’ambito territoriale roma 13 a
valere sul piano nazionale formazione ... Dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica
verso la Pubblica Amministrazione.
Gli iscritti possono acquistare il ... SAVE THE DATE: 17 MAGGIO I Professionisti Associativi dialogano con le
Istituzioni. Come rafforzare la competitività, nel nostro mercato professionale
Per capire se e quando la fatturazione elettronica sia dovuta o meno, riportiamo di seguito alcune considerazioni
che ci auguriamo possano contribuire a chiarire i ... Guida alla fatturazione dei compensi dello psicologo e dello
psicoterapeuta con ogni regime fiscale in vigore. TUTTI I VANTAGGI DELL’ADESIONE A FATTURAZIONE
ELETTRONICA IMPRESE NAMIRIAL – Abolizione obbligo comunicazioni Spesometro Trimestrale – Abolizione Black
List Digithera è specializzata nella Fattura PA, con un servizio tutto compreso e subito attivo. Facile, rapido e
canone zero, paghi solo a consumo. Approfondimenti : Fatturazione autotrasportatori ‐ le regole fiscali relative
all’emissione della fattura da parte degli autotrasportatori ... Dal 1° febbraio 2016 la Guida interattiva agli
adempimenti societari ha sostituito il Manuale Nazionale Adempimenti del Registro del quale rimarranno
consultabili ...
Strumenti e formazione per la gestione documentale, la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva a
norma. La fatturazione in solo 'formato elettronico': l’invio della fattura a mezzo e‐mail e la conservazione
cartacea della documentazione contabile Fatturazione elettronica ‐ Anteprima ‐ Fatturazione elettronica e D.Lgs.
127/2015: guida per soggetti passivi IVA, benefici, indicazioni pratiche, scadenze e ... Coordinamento Libere
Associazioni Professionali ... COMUNICATO STAMPA “Il Jobs Act del #Lavoroautonomo è legge: un buon risultato
non eccellente”

