CONVEGNI
FORMATIVI
ACCREDITATI PER
COMMERCIALISTI

DIGITAL, CLOUD,
EXPERIENCE,
TECNOLOGIE PER
LO STUDIO DIGITALE.

Convegno gratuito - Matura 4 CFP obbligatori

FATTURE ELETTRONICHE B2B E
ADEMPIMENTI TELEMATICI
Adempimenti e organizzazione dello studio

TRENTO
26 ottobre 2017
L’evento matura 4 CFP obbligatori per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Sponsor dell’evento

Trento / Cles (TN) - Tel. 0463 422333
info@florinformatica.it - www.florinformatica.it
Referente: Giulia Paoli
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FATTURE ELETTRONICHE B2B E ADEMPIMENTI
TELEMATICI
Adempimenti e organizzazione dello studio
Sede e data | Orario: 14.00 - 18.00

Programma

TRENTO

La fatturazione elettronica conviene?
• Ambito di applicazione: ipotesi obbligatorie e facoltative
• Le diverse fasi dell’emissione della fattura elettronica
• Le semplificazioni e le agevolazioni fiscali per chi sceglie i canali
telematici
• Il ruolo degli istituti di credito e l’integrazione con la dinamica degli
incassi e pagamenti
• La validazione del commercialista di rispetto dei requisiti previsti dal
D.Lgs 127/2015

26 ottobre 2017

Hotel Adige
Via Pomeranos
Mattarello (TN)

Corpo docente

L’invio telematico dei corrispettivi

Robert Braga
Dottore Commercialista in Novara

La conservazione sostitutiva dei documenti fiscali
• Il quadro normativo di riferimento, il documento informatico e le firme
elettroniche
• La conservazione del documento informatico e il ruolo del responsabile
della conservazione sostitutiva a norma
I controlli fiscali Iva in presenza di fatturazione elettronica

Materiale didattico
A tutti i partecipanti verrà inviata in formato pdf:
UNA DISPENSA OPERATIVA
“FATTURE ELETTRONICHE B2B E ADEMPIMENTI
TELEMATICI”

CONVEGNO GRATUITO
Per iscriverti al convegno clicca qui >

Sponsor dell’evento

Trento / Cles (TN) - Tel. 0463 422333
info@florinformatica.it - www.florinformatica.it
Referente: Giulia Paoli

Il visto di conformità
• I soggetti ammessi al rilascio del visto, lo studio associato e il centro
elaborazioni dati
• L’obbligo della polizza assicurativa: contenuto minimo del contratto
• I controlli minimi obbligatori
• Responsabilità, sanzioni e ravvedimento in caso di visto infedele

