“LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA DIGITALIZZAZIONE
DEGLI STUDI PROFESSIONALI ”
Come vengono modificati i processi amministrativi e fiscali degli studi professionali

“MICROSOFT ”
Milano – Viale Pasubio n. 21

11 Giugno 2018
Gent.mo Associato,
Siamo lieti di invitarla presso ad una delle sale convegni offerteci da MICROSOFT, ad un incontro
dedicato all’aggiornamento tecnico pratico sulla FATTURAZIONE ELETTRONICA e
sull’organizzazione dei processi DIGITALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI, anche alla luce delle regole
sulla PRIVACY (GDPR) introdotte dalla normativa vigente.
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. Dal 25 maggio 2018 il Codice in materia di protezione dei dai
personali sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del GDPR - Regolamento
(UE) 2016/679.

Programma
09.45 Registrazione Partecipanti
10.00 Saluti di Benvenuto inizio lavori (Edoardo Ginevra presidente AIDC Milano)
La Fatturazione Elettronica (Giorgio Confente)
✓ Le regole tecniche emesse con circolare dell’Agenzia delle Entrate emessa il 30/04/2018
✓ ciclo attivo B2B e B2C
✓ 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 e la Posta Elettronica Certificata

La privacy (Andrea Armellini)
13.00 Domande e chiusura dei lavori

