LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA
SEDI E DATE
Napoli

26/09/2018

PROGRAMMA
Mattino: PARTE TEORICOOPERATIVA
Breve storia della Fatturazione Elettronica e della Conservazione Sostitutiva in Italia
Le novità digitali della Legge di Bilancio 2018 e nei provvedimenti applicativi seguenti
La semplificazione del processo di fatturazione elettronica e di conservazione
Prime applicazioni dell’obbligatorietà, com’è andata?
Il (nuovo) ruolo del commercialista nei processi amministrativi aziendali e nei rapporti non l’Amministrazione Finanziaria: costruzione e certificazione dei
processi e monitoraggio della compliance IVA
L’impatto sul rapporto studiocliente: dalla gestione periodica alla gestione continua dei flussi informativi clienteAdEstudio, la formazione dello staff, la
profilazione e l’assistenza rivolta alla clientela
La (ri)organizzazione dello studio: la proposta del CNDCEC per le contabilità semplificate e le alternative offerte agli operatori
Domande e risposte

Pomeriggio: PARTE ESPERIENZIALE
Il collegamento gestionale tra studio e SDI
Il portale web dello studio integrato con il cliente
La fattura elettronica redatta dal cliente: gestionale dello studio vs. strumenti Ag. Entrate
La fattura elettronica redatta trasmessa e conservata dallo studio su incarico del cliente
Il versamento in conservazione sostitutiva e l’esibizione dei documenti per i controlli
L’integrazione dei clienti con contabilità esterna
I portali dei pagamenti e la fatturazione elettronica automatizzata
Domande e risposte

CORPO DOCENTE
Fabrizio Fusconi
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per affrontare i casi dei propri clienti:
(sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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