“FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B e B2C”
Come vengono modificati i processi amministrativi e fiscali delle aziende

SALA CONSIGLIO PRESSO LA BORSA MERCI
“CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO”
Piazza della Libertà
Bergamo

20 Giugno 2018
Gent.mo Cliente
Anche quest’anno abbiamo organizzato presso una delle sale della Camera di Commercio di
Bergamo, un incontro dedicato all’aggiornamento tecnico pratico sulla FATTURAZIONE
ELETTRONICA introdotte dalla normativa vigente. Vedremo come le imprese e gli studi professionali
dovranno organizzarsi per assoggettarsi al meglio a tali obblighi.
Dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la FATTURAZIONE ELETTRONICA per gli operatori del settore
dei subappalti pubblici e della filiera dei carburanti (verrà eliminata la scheda carburanti e sarà
introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili ai fini della deducibilità dei costi e della
relativa detraibilità dell’IVA). Dal 1° gennaio 2019 la FATTURAZIONE ELETTRONICA si estenderà a
tutte le aziende: imprese, commercianti e professionisti sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C.
Saranno esclusi dall’obbligo solo i soggetti che rientrano nel regime forfettario e nel regime dei
minimi.
Programma
09.30 Registrazione Partecipanti
10.00 Saluti di Benvenuto inizio lavori (Luciano Ostiante)
La Fatturazione Elettronica (Paolo Pistoni)
✓ la normativa e i relativi chiarimenti esplicitati dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate ad oggi emesse
✓ ciclo attivo B2B e B2C
✓ fatturazione elettronica ciclo passivo
✓ fatture di carburante
✓ fatture in subappalto
✓ Come gestire correttamente l’intero ciclo di fatturazione elettronica

11.30 Coffee break
La Conservazione dei documenti elettronici in ambito amministrativo e fiscale (Paolo Pistoni)
✓ Definizioni dei documenti elettronici e le regole tecniche previste dal DPCM 3 Dicembre 2013
✓ L’organizzazione del processo di conservazione
✓ Le fatture e i registri fiscali

La gestione operativa della fatturazione Elettronica (Andrea Armellini)
✓ Il servizio in cloud offerto da Agenzia Impresa Digitale sulla piattaforma EccoSolution

Le compliance della piattaforma EccoSolution sul cloud di Azure (Andrea Armellini)
13.00 chiusura dei lavori

In collaborazione con
Paolo Pistoni (CEO di Agenzia Impresa ed EccoSolution – Professionista ai sensi della L. 14/01/2013 n. 4
presso Anorc Professioni con la qualifica di Responsabile della conservazione digitale dei documenti).

Andrea Armellini (CTO di EccoSolution – esperto e programmatore di sistemi in cloud)
Luciano Ostiante (CEO di Agenzia Impresa e di Pronto Pratica)

____________
Per agevolarci ad una miglior organizzazione dell’evento si richiede gentilmente di
confermarci la vostra presenza all’indirizzo glieventi@agenziaimpresa.com in quanto
i posti in sala sono limitati

