ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Loro Sedi

Milano, 13 Gennaio 2015
Prot. n. 4 / vs

Oggetto: invito al corso gratuito sulla Fatturazione Elettronica
Gentili Signori,
come annunciato nelle scorse settimane, abbiamo il piacere di invitarvi all’incontro sul tema:
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
NON SOLO OBBLIGO MA STRATEGIA DI INNOVAZIONE E
PRIMO PASSO PER ARRIVARE ALLA DIGITALIZZAZIONE
che avrà luogo lunedì 26 Gennaio 2015, alle h. 10,00
presso la sede dell’Unione Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Palazzo Castiglioni
Corso Venezia, 47 - Milano
Sala Turismo
La fatturazione elettronica è partita il 6 giugno 2014 per il mondo della PA centrale coinvolgendo circa
16.000 enti: dal 31 marzo il sistema si allargherà anche alla PA locale, andando a toccare circa 2
milioni di fornitori. Tutti dovranno fatturare tramite il formato elettronico XML; la spedizione potrà
essere effettuata direttamente dal fornitore o tramite un intermediario e verrà inoltrata verso il Sistema
di interscambio centrale che raccoglie e smista le fatture alla PA competente per arrivare
all'approvazione del pagamento e poi alla conservazione digitale.
Il corso intende fornire le informazioni tecniche per l’adozione della fatturazione elettronica
obbligatoria. In particolare, saranno esaminati gli adempimenti richiesti, le responsabilità e le
problematiche relative alla conservazione.
Durante lo svolgimento dei lavori si farà costante riferimento alla normativa più recente e alle più
autorevoli interpretazioni.
Per ragioni organizzative, Vi chiediamo cortesemente di confermare la Vostra partecipazione
all’incontro,
contattando
la
Segreteria
associativa:
tel.
02.7750447
e.mail:
asfo.lombardia@unione.milano.it
Restando a Vostra disposizione, si porgono i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilia Pecorara)

IL PRESIDENTE
(Gianfranco Rubisse)

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
NON SOLO OBBLIGO MA STRATEGIA DI INNOVAZIONE E
PRIMO PASSO PER ARRIVARE ALLA DIGITALIZZAZIONE
Il seminario intende fornire informazioni alle aziende sulla Fatturazione Elettronica
evidenziandone impatti, prospettive, opportunità ed aspetti tecnico-formativi

Lunedì 26 Gennaio 2015, h. 10.30
Sala Turismo
Palazzo Castiglioni - Unione Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Corso Venezia 47 - Milano
Programma

h. 10.00

Registrazione dei partecipanti

h. 10.30

Apertura dei lavori e benvenuto

h. 10.40

Fatturazione Elettronica PA:
- cosa prevede la norma
- circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate
Avv. Giampaolo Foresi
Direttore Servizi Tributari Unione Confcommercio

h. 11.15

Fatturazione Elettronica:
- il valore della digitalizzazione dei processi
- la trasmissione telematica delle fatture
- la conservazione digitale
Dott.ssa Elena Tassetto
Direttore Generale Centrimpresa

h. 11.45

La gestione della Fatturazione Elettronica a cura di Centrimpresa:
illustrazione delle modalità

h. 12.00

Operazioni con la Pubblica Amministrazione: le ultime novità fiscali

h. 12.15

Dibattito e conclusioni
Sarà distribuito materiale informativo sul tema trattato

