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PRESENTAZIONE
L’obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite il sistema di interscambio che vede l’avvio già nel 2018,
e la possibilità di digitalizzare tutti i documenti fiscali, richiedono agli studi professionali di adottare soluzioni
che, oltre a consentire di gestire documenti e processi in solo formato digitale, consentano di rivedere i servizi
offerti ai clienti e delineare nuovi modelli organizzativi e opportunità professionali:
• intermediari nella trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche B2B/B2C tramite SdI;
• servizio di conservazione digitale dei documenti per conto dei clienti e delle aziende;
• attività di responsabile della conservazione dei documenti contabili e fiscali;
• consulenza alle imprese nell’implementare processi di fatturazione elettronica e conservazione digitale;
• auditor nella verifica dei processi di digitalizzazione;
• servizio di gestione delle caselle PEC;
• intermediari tra aziende e PA per gli adempimenti legati all’obbligo di fatturazione elettronica

PROGRAMMA
28 Maggio 2018 (14:30 – 17:30)
L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B/B2C TRAMITE IL SDI (B.2.1)
• Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
• Tempistica di attuazione e soggetti esclusi
• Funzionamento del sistema di interscambio
• Formato della fattura elettronica XML e canali di trasmissione/ricezione
• Scarto delle fatture, ricevute di consegna e notifiche di esito
• Direttiva 2014/55/UE e fattura elettronica Europea
• DDT ed ordini elettronici obbligatori negli acquisti PA, e lo standard PEPPOL
1° Caso pratico: flussi operativi per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche
A cura della Dott.ssa Paola Callegari – Sistemi Spa
EVOLUZIONE DIGITALE E NUOVO RUOLO DEL COMMERCIALISTA
• I principali risultati emersi dalla ricerca condotta dall’Osservatorio “Professionisti & Innovazione Digitale”
• Innovazioni tecnologiche ed opportunità professionali
• Digitalizzazione ed impatti organizzativi negli studi professionali
• Modelli organizzativi adottabili
• Servizi a valore aggiunto e nuove tecnologie che impatteranno sulla professione
2° Caso pratico: strumenti organizzativi e nuovi servizi che lo studio può offrire ai clienti
A cura del Dott. Olindo Giamberardini – Sistemi Spa
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CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI: ASPETTI NORMATIVI E TECNICI (B.1.6)
Conservazione digitale e valore probatorio dei documenti informatici
Le regole e le procedure da seguire per una corretta conservazione digitale
I formati, la tempistica e le comunicazioni da eseguire
La conservazione digitale delle fatture, delle scritture contabili, e delle PEC
Suggerimenti pratici ed errori e criticità da evitare
Regolamento IDAS e SPID
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELL’EVENTO
L’incontro si svolgerà presso l’ ODCEC DI COMO – Via Volta Alessandro, 3 – Como dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

MATERIALE DIDATTICO
Saràpredisposta 1 dispensa tecnico-operativa informato elettronico PDF, completa diapprofondimenti scientifici
dei relatori e corredata da schemi di sintesi, scaricabile dopo l’evento dai siti web:
www.eutekneformazione.it – www.didacticaprofessionisti.it

CREDITI FORMATIVI
L’evento è in fase di accreditamento dall’ODCEC di Como e consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte
di ogni ora di effettiva partecipazione, fino ad un massimo di 3 CFP.

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web www.odcec.como.it .

