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Materiale didattico

A tutti i partecipanti verrà inviata in formato pdf:
UNA DISPENSA OPERATIVA 
“LA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B E B2C”

Programma

Il Convegno ha l’obiettivo di analizzare il nuovo obbligo di fatturazione 
elettronica tra privati e verso i consumatori finali. Le novità in ambito 
digitale impongono una riorganizzazione dello studio professionale ed 
una riprogettazione dei processi aziendali per affrontare il cambiamento in 
atto, anche grazie alle firme elettroniche e alla conservazione digitale a norma.
Il Commercialista quale punto di riferimento del proprio cliente, deve riadattarsi 
proponendo nuovi servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto tornando 
nuovamente ad essere il “consulente di fiducia” del proprio cliente.
L’impresa deve riorganizzare i propri processi interni ed esterni per sfruttare tutti 
i benefici della trasformazione digitale.

La fattura elettronica tra privati B2B/B2C e l’impatto sulle attività dello 
studio professionale
• I soggetti obbligati dall’01/01/19
• I rapporti tra fatturazione elettronica ed adempimenti fiscali
• Rapporti tra tracciabilità e fatturazione elettronica
• L’utilizzo del sistema di interscambio nel sistema PA
• Il processo operativo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di 

Interscambio
• Il ruolo degli intermediari nell’ambito della fatturazione elettronica B2B/B2C 

tramite SDI
• Studio analogico o studio digitale? Efficienza, efficacia e l’offerta di nuovi 

servizi ad alto valore aggiunto
• La fattura elettronica negli appalti e subappalti

La conservazione digitale a norma ed il Responsabile della 
Conservazione
• La conservazione delle fatture elettroniche e dei messaggi ricevuti dal SDI
• La conservazione digitale della documentazione fiscale: libri contabili, 

dichiarazioni e comunicazioni liquidazioni Iva
• Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti digitali e il bollo virtuale
• La conservazione in outsourcing

La digitalizzazione dei processi amministrativi negli studi e nelle aziende
• Modelli organizzativi adottabili dagli studi professionali per la conservazione 

digitale
• Strumenti per l’applicazione della fatturazione elettronica in studio e in azienda
• Strumenti per la gestione digitale delle firme e la conservazione digitale in 

cloud per lo studio e l’azienda
• Le soluzioni di firma digitale e firma elettronica avanzata per lo studio e l’azienda
• Criticità da evitare e utili suggerimenti da adottare nei processi di 

digitalizzazione 

Sede e data | Orario: 14.00 - 18.00

Il Parco sul Mare 
Via Vascello, 17A
Tortoreto (TE)
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Corpo docente

Luca Marinelli
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Crediti formativi

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI:
inoltrata richiesta per 4 crediti formativi in materie 
obbligatorie

CONSULENTI DEL LAVORO:
accreditato per 4 crediti formativi

CONVEGNO GRATUITO
Per iscriverti al convegno clicca qui >
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Convegno gratuito

https://www.euroconference.it/cassa?p=39NL

