
In collaborazione con:

La fatturazione elettronica: le novità della Legge di bilancio 2019 e degli ultimi provvedimenti.

• Le semplificazioni in tema di emissione, trasmissione, annotazione delle fatture emesse

• Le disposizioni in tema di registrazione e detrazione delle fatture ricevute

• Estensione soggetti al regime forfetario

• Gli aspetti di privacy legati alla fatturazione elettronica

• Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria

• Il nuovo “Esterometro”

• I corrispettivi telematici: obbligo di memorizzazione e trasmissione: le novità in arrivo

• Le novità in tema incentivi per gli investimenti digitali 

Fatturazione elettronica e trasformazione digitale: impatti organizzativi e opportunità per Professionisti e Imprese. 

• Come le soluzioni TeamSystem possono aiutare Professionisti e Imprese a cogliere tutte le opportunità della trasformazione 

   digitale (Agyo, Digital Box, Firma, CCT, FIC, Reviso e Cassanova).

Domande e risposte

Programma

13.30 - 14.00 Registrazione partecipanti

14.00 - 16.00 La fatturazione elettronica: le novità del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 e degli ultimi provvedimenti. - 

Prima parte

16.00 - 16.15 Coffee break

16.15 - 17.00 La fatturazione elettronica: le novità del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 e degli ultimi provvedimenti. - 

Seconda parte

17.00 - 17.40  Fatturazione elettronica e trasformazione digitale: impatti organizzativi e opportunità per Professionisti e Imprese.

17.40 - 18.00 Domande e risposte

Agenda

Trento, 22 Marzo 2019 

Centro Congressi Interbrennero - Centro Direzionale Interporto Trento, Via Innsbruck, 13-15 - 38121 Trento

Data e Location

CONVEGNO GRATUITO ACCREDITATO

Il convegno ha l’obiettivo di fare il punto sulla fatturazione elettronica a qualche settimana dall’entrata in vigore e di affrontare le novità 
del Decreto 119/2018 e della Legge di Bilancio 2019 per aiutare Professionisti e Imprese a risolvere i dubbi operativi

emissione
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detrazione

estensione
privacy

esterometro

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E 
LE NOVITÀ FISCALI DI INIZIO ANNO
Il convegno gratuito per fare il punto su fa�urazione ele�ronica,
Legge di Bilancio e ultime novità fiscali.



Dott. Pierpaolo Ceroli  Pubblicista - Dottore Commercialista - Revisore legale

Corpo docente
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E 
LE NOVITÀ FISCALI DI INIZIO ANNO
Il convegno gratuito per fare il punto su fa�urazione ele�ronica,
Legge di Bilancio e ultime novità fiscali.

Crediti formativi
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI: 4 crediti in materie obbligatorie

CONSULENTI DEL LAVORO: 4 crediti

TRIBUTARISTI (ANCIT, ANCOT, INT): 4 crediti

CONVEGNO GRATUITO
Per iscriverti al convegno clicca qui 

http://www.euroconference.it/cassa?p=46NL&swp=SITO_EUROCONFERENCE

