SEMINARIO FORMATIVO

FATTURAZIONE ELETTRONICA
21 Dicembre 2018, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 presso la Sala Convegni
dell’Aeronautica Militare di Caserta, sita in viale G. Douhet
Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo della Fatturazione Elettronica per tutte
le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tra soggetti residenti e stabiliti sul territorio
dello Stato italiano. Trattasi di un cambiamento epocale, culturale e sociale che andrà a
modificare la realtà quotidiana all’interno delle strutture aziendali e che produrrà una
necessaria riorganizzazione dello studio professionale, orientato sempre più verso i servizi
digitali. Il corso/convegno si pone quindi l’obiettivo di analizzare le modalità operative, le
criticità e l’iter per affrontare le innovazioni attese alla luce delle ultime novità introdotte nel
D.L. 119/2018 e nella legge di bilancio per il 2019.

Programma:
14:30 Registrazione degli iscritti
14:45 Saluti e apertura lavori
15:00 Inizio lavori:
Aspetti normativi, regole tecniche, Soggetti interessati, Decorrenza degli obblighi,
Emissione, trasmissione e ricezione della fattura, Sistema di interscambio: codice
univoco, codice destinatario e pec, Il flusso nella fatturazione B2C
Question time
17:00 Pausa
17:15 Ripresa lavori:
-

Dalla contabilità analogica alla contabilità digitale: la riorganizzazione dello
studio per i servizi contabili alle aziende assistite
Question time

Relatore: Nicolò Cipriani – Dottore Commercialista ODCEC Trani
18:00 Esempio di uno strumento operativo per la gestione della fattura elettronica mediante il
software Blumatica
Domande, valutazione e conclusione

Relatore: Sergio Schettini - Tecnico Blumatica
Agli ingegneri iscritti all’Ordine che parteciperanno al seminario, in regola con le firme di
controllo ed in regola con le quote annuali, verranno attribuiti n. 4 crediti formativi.
Segreteria Organizzativa: Ordine Ingegneri Della Provincia Di Caserta – Via Sant’Antonio Da
Padova, 1.
Si informa che è in essere una convenzione con il parcheggio Reggia Parking – Piazza Carlo III
Caserta: lo sconto sarà applicato a tutti gli ingegneri della Provincia di Caserta muniti di tesserino
di iscrizione.
Prenotazione obbligatoria esclusivamente via e-mail: ordine@ingegneri.caserta.it
Responsabile organizzativo dell’evento: ing. Rosa Maiorino

