
 

 

 
 

 
La Commissione Information Technology 

organizza il convegno di studio 
 

LA NUOVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA  

E IL NUOVO SPESOMETRO  
 

Martedì 6 giugno 2017 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Hotel La Bussola in Via Boggiani 54 - Novara 

 
 

PRESENTAZIONE: 

A decorrere dal 2017, il D.L. n. 193/2016, ha previsto l’introduzione di due nuovi adempimenti:  

• l’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche;   

• lo spesometro con sostanziale modifica delle modalità e della periodicità di invio, oltreché della 

tipologia di dati  richiesti.   

Quest’ultimo adempimento deve essere analizzato alla luce delle modalità di fatturazione (e relativa 

trasmissione), scelta dal soggetto emittente; qualora le fatture transitino dal Sistema di interscambio 
(obbligo per le fatture PA e possibilità per le fatture B2B), tale invio potrà considerarsi sostitutivo del nuovo 

spesometro (per i dati contenuti in tali fatture). 
Durante il seminario, oltre ad analizzare le modalità operative ed i passi da seguire nell’affrontare le suddette 

innovazioni, si analizzerà la riorganizzazione dello studio verso il digitale e verranno condivise una serie di 

domande frequenti e criticità da evitare.   

 
PROGRAMMA  

1) Trasmissione datifattura e comunicazioneIVA periodica; 

2) Analisi modello comunicazione IVA periodica   

3) Consultazione dati trasmessi:   

4) D.Lgs. n. 127/2015 e D.L. n. 193/2016: stesse finalità diverso trattamento; 

5) Sanzioni per mancato invio   

6) Studio analogico o studio digitale? 

 
COME PARTECIPARE 

Il convegno dal taglio pratico è aperto agli iscritti all’ODCEC ed ai loro collaboratori di studio. La 

partecipazione al convegno è gratuita ma subordinata a prenotazione nell'area riservata del sito dell'Ordine. 
Anche gli iscritti di altri Ordini devono fare richiesta di iscrizione tramite l'Area riservata del sito dell'Ordine 

previa registrazione. 
 

RELATORI 

Dott. Aldo Arbore – Segretario ODCEC di Novara – Commissione IT ODCEC - Referente territoriale di 
PROdigitale per la provincia di Novara 

Dott. Robert Braga – Commissione IT ODCEC di Novara, componente del Forum fatturazione Elettronica 
presso ADE  

Dott.ssa Ilaria Bruno – Digital Specialist TeamSystem 

 
 
 

Per il convegno è stato richiesto l’accreditamento  presso il Cndcec per n. 2 crediti formativi delle lettere  
B 1 valida ai fini della formazione obbligatoria lettere A/B e 1 credito formativo lettera D 7 


