
illustrare le nuove funzionalità dell’Area RGS mediante il supporto di screen
shot; 
presentare il quadro normativo di riferimento nella gestione dei tempi di
pagamento;
indicare le procedure minime e indispensabili per la corretta contabilizzazione
dei debiti commerciali in piattaforma;
definire gli impatti dei nuovi tipi documento TD16, TD17, TD18 e TD19 delle e-
fatture sia da un punto di vista operativo che contabile;
chiarire il corretto uso dell’esito committente di accettazione rifiuto e delle
note di credito;
determinare le misure di garanzia.

La PCC va in pensione, sostituita dalle nuove funzionalità dell’area RGS. Interfacce
più intuitive, funzioni più mirate permettono agli utenti la corretta contabilizzazione
dei debiti commerciali.
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LE NUOVE FUNZIONALITÀ DELL’AREA RGS E IL
NUOVO FORMATO E-FATTURA: LA CORRETTA
GESTIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

CORSO E-LEARNING 

Dott. Cesare Ciabatti 
esperto in amministrazione

digitale e digital trasformation 

OBIETTIVI

DESTINATARI
responsabile del servizio finanziario e loro funzionari 

ISFORM & Consulting s.r.l.
Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl 

Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari - 080.5025250
ww.isformconsulting.it - info@isformconsulting.it - isform.srl@pec.it 

REA BA-569589 - P.I. e C.F. 07607700726 - Capitale Sociale €
50.000,00 i.v.

Data Venerdì 03 Marzo 2023;

Durata 4 ore: dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Relatore Dott. Cesare Ciabatti, esperto in amministrazione digitale e digital transformation

Sede Piattaforma online Google Meet

Quota di
partecipazione

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72
come modificato dall'art. 14 L. 537/93)

Scontistica

Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la
possibilità di uno sconto del 20% per ogni iscrizione successiva alla prima 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività
formativa. Inoltre, per chi prenota entro il 20/02/2023 è previsto uno sconto
aggiuntivo del 5%!

La quota
comprende

Partecipazione al corso, materiale didattico (se previsto) e attestato di
partecipazione.

MARTEDÌ  

ORE 09:00 - 13.00

03 MARZO 2023



La principale normativa di riferimento. Direttiva 2011/7/UE e Dlgs 231/02
I documenti contabili oggetto di monitoraggio dei tempi di pagamento: debiti commerciali
e debiti non commerciali
La data di decorrenza dei tempi di pagamento
I tempi di pagamento per gli enti pubblici e i pagamenti a 60gg
I limiti di responsabilità del debitore per il ritardo del pagamento
Gli interessi di mora e il risarcimento del danno
Gli altri adempimenti disposti dal DL 35/13 e Dlgs 33/13

il ciclo di vita dei debiti commerciali 
le nuove funzionalità dell’area RGS
le funzionalità migrate dalla PCC all’area RGS
la contabilizzazione dei debiti commerciali
la comunicazione dei debiti non commerciali, non liquidabili e dei tempi di sospensione
i nuovi modelli di comunicazione massiva: “gestione pagamenti” e “gestione importi
pagamenti”
le procedure semplificate 
la funzione eccezione dei pagamenti
il monitoraggio dello stock

i nuovi tipi documento previsti dal nuovo formato FE
l’integrazione del reverse charge interno mediante TD16 
l’obbligo dell’esterometro e i nuovi tipi documento TD17,TD18 e TD19
esito committente e cause di rifiuto
la corretta valorizzazione del CIG e CUP e della determina di impegno in fattura
l’utilizzo della nota di credito
imposta di bollo e-fattura dopo il DM MEF 4 dicembre 2020

indice di ritardo
indice di pagamento
indice di tempestività di pagamenti
gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa

La determinazione dello stock del debito
Il fondo garanzia debiti commerciali 
Le altre misure per gli enti in contabilità economica e gli enti del SSN
Gli open data del MEF 

Debiti commerciali e tempi di pagamento:

Dalla piattaforma certificazione dei crediti all’Area RGS:

E-fattura: esito committente e nuovi tipi documento:

Gli indici :

Le misure di garanzia:

FAQ e discussione di casi pratici delle principali criticità riscontrate dagli enti.
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