
  

 
La gestione dell’IVA per le P.A. , la fatturazione elettronica 

 e la conservazione dei documenti 
 

o 28 febbraio 2019 – SASSARI – Sala Angioy – Palazzo della Provincia, Piazza Italia  
o 12 marzo 2019 – SESTU – Aula Consiliare, via Scipione n. 1 

 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il 25 
febbraio 2019 (per la giornata di Sassari) entro il 7 marzo (per la giornata di Sestu) alla mail 
marinagreco@ancisardegna.it  
 

SEDE PRESCELTA ________________________ 
 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 
Ente __________________________________________________________________________ 
 
Ruolo  _________________________________________________________________________ 
 
Settore/Ufficio ___________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________________________________________________ 

 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 070.669423 

PROGRAMMA 

Obiettivi  
del corso 

Le Pubbliche Amministrazioni sono costantemente impegnate con la corretta 
individuazione del perimetro di attività “di natura commerciale” e come tali rilevanti ai fini 
dell’Iva. 
Nel Corso saranno forniti gli strumenti logico-sistematici per una corretta 
individuazione delle attività di natura commerciale. Verranno inoltre forniti aggiornamenti 
sulle novità in merito agli adempimenti IVA. Ancora, il seminario si pone l’obiettivo di 
inquadrare il panorama normativo che ha introdotto l’obbligo della fatturazione 
elettronica nonché di ripercorrere i chiarimenti forniti dalla prassi in materia. Verranno 
esaminati ed individuati, nello specifico, gli obblighi ed i requisiti in materia di fatturazione 
elettronica e le modalità attraverso cui attuare e gestire la fatturazione elettronica. 

 

 

 

9.00 
 

Presentazione del corso e registrazione partecipanti  
 

9:15 Le operazioni rilevanti ai fini Iva della PA 

Dott. Giuseppe Palomba 
(dottore commercialista e 

revisore contabile, docente e 
consulente) 

 La fatturazione elettronica e il sistema dell’IVA 

   Soggetti obbligati e operazioni interessate 

  Caratteristiche e requisiti della FE 

  Sistema di interscambio SDI 

  I Servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate 

  Portale, fatture e corrispettivi 

  Esercizio delle deleghe  

 Servizi di archiviazione e conservazione digitale 

  La FE nella filiera dei carburanti e subappalti P.A.  

  Problemi operativi della FE 

 
14:00 

 
Chiusura attività 

ISCRIZIONE 

mailto:greco@ancisardegna.it

