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PROGRAMMA

La fattura elettronica tra privati  B2B/B2C 
CNDCEC 2 CFP (B.2.1)
• Le diverse fatture elettroniche, secondo la normativa vigente 
• Data di emissione e data di ricezione fattura nell’attuale e futuro scenario 
• La fattura elettronica per i rifornimenti di carburanti e i subappalti 
• La fattura elettronica B2B e B2C dal 1/1/2019
• L’utilizzo del sistema di interscambio nel sistema PA: note di credito e gestione dei messaggi dallo SDI

La fattura elettronica in pratica e l’impatto sulle attività dello studio professionale 
CNDCEC 2 CFP (B.2.1)
• Il processo di fatturazione attiva e passiva tramite il Sistema di Interscambio 
• Il ruolo degli intermediari nell’ambito della fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SDI
• Come dovrebbe essere lo studio professionale  “modello digitale”
• Analisi comparativa tra “modello analogico” e “modello digitale”
• Lo stato dell’arte sui lavori all’interno del Forum sulla fattura elettronica

Lo stato dell’arte sulla conservazione digitale
CNDCEC 2 CFP (B.1.6)
• La conservazione delle fatture elettroniche e dei messaggi ricevuti dallo SDI
•	 Gli	ultimi	chiarimenti	sulla	conservazione	digitale	della	documentazione	fiscale	
• La documentazione di studio: libri contabili, dichiarazioni, comunicazioni liquidazioni IVA 
• Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti digitali e il bollo virtuale
• Il processo della conservazione in house e in outsourcing

Modelli organizzativi negli studi e digitalizzazione dei processi amministrativi 
CNDCEC 2 CFP (B.2.1)
• Conservazione digitale e modelli organizzativi adottabili dagli studi professionali
• Il ruolo e gli adempimenti del Commercialista nell’ambito della conservazione digitale
• La digitalizzazione dei processi amministrativi nelle aziende 
• Criticità da evitare ed utili suggerimenti nell’adottare processi di digitalizzazione
• Evoluzione della fattura elettronica e della conservazione digitale in ambito Europeo

DOCENTI

GIORGIO CONFENTE
Avvocato, Esperto Tributario

UMBERTO ZANINI
Dottore Commercialista, Revisore Legale
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MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione,  in formato elettronico, 1 dispensa elaborata dai docenti presenti
alla Giornata di Studio.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione alla Giornata di Studio consente ai 
partecipanti	la	maturazione	di	1	CFP	a	fronte	di	ogni	ora	di	partecipazione,	fino	ad	un	massimo	di	8 CFP.
CNDCEC: 8 CFP

INFORMAZIONI GENERALI

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 140,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

SPECIALE COLLABORATORI DI STUDIO

Iscrivi il tuo Collaboratore di Studio alla quota riservata di € 100,00 + IVA
(stessi dati di fatturazione).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il 
materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.


