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Presentazione

Nel corso seminario sarà analizzato il nuovo quadro normativo in 
materia di fatturazione elettronica e conservazione digitale dei do-
cumenti contabili e fiscali. In particolare si tratterà della disciplina 
della fattura elettronica e del nuovo obbligo di fatturazione elettro-
nica nei confronti della PA (DMEF 3 aprile 2013, n. 55) e si analiz-
zeranno le regole della conservazione elettronica dei documenti 
amministrativi e le relative problematiche.

Programma

Corpo docente

Francesco Scopacasa
Pubblicista - Esperto Tributario - Consulente in Affari Legali e 
Fiscali d’azienda

Materiale didattico

A tutti i partecipanti verrà inviata in formato pdf:

UNA DISPENSA OPERATIVA SU
“L’ OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAP-
PORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA DISCIPLINA 
DELLA CONSERVAZIONE  ELETTRONICA”

CONVEGNO GRATUITO
comprensivo del materiale didattico 

in formato pdf

• Il quadro normativo di riferimento in materia di fatturazione e 
conservazione elettronica dei documenti amministrativi

• La garanzia di autenticità, integrità e leggibilità delle fatture
• L’obbligo di introduzione dei processi di fatturazione elettronica 

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (DMEF 3 aprile 
2013, n. 55)

• La procedura di trasmissione delle fatture elettroniche al Siste-
ma di Interscambio e la loro conservazione in formato digitale

• Il formato e la trasmissione delle fatture elettroniche
• I benefici economici conseguibili dall’adozione dei processi di 

fatturazione elettronica e di conservazione digitale
• Le procedure di conservazione elettronica dei documenti am-

ministrativi
• L’esibizione dei documenti rilevanti ai fini tributari in caso di 

accessi, ispezioni, verifiche dell’Agenzia delle Entrate

matura 4 cfp
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Tel. Fax

P.IVA

Codice Fiscale

e-mail per invio dispensa in pdf (se diversa)

Dati partecipante        Tutti i campi sono obbligatori per il rilascio di eventuali crediti formativi                     

Nome e Cognome

ODCEC di:                                                                                    CDL di:                                                                             N. isc:

Altro (specificare)

e-mail partecipante

Ditta/Studio

comprensivo del materiale didattico in formato pdf
CONVEGNO GRATUITO

PRIVACY:
Gli indirizzi postali e e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni o da altri elenchi o servizi di pubblico dominio e/o pubblicati in 
internet. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente al fine di informarLa sulle iniziative del Gruppo Euroconference.
I Suoi dati personali vengono trattati all’interno di Gruppo Euroconference Spa, responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 
196/03 e in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando comu-
nicazione scritta al fax n. 045 506087. L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di EUROCONFERENCE S.p.A. Se non desidera 
riceverle, barri la casella qui accanto 
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