
Costo 120 € + IVA

NUMERO PARTECIPANTI
• massimo 50

Hotel Michelangelo 
Piazza Luigi di Savoia, 6 Milano

25 Settembre
9.45 - 13.00

WORKSHOP DAL TAGLIO PRATICO 
ED ESPERIENZIALE

LA FATTURA ELETTRONICA 
OBBLIGATORIA: COME 
PREPARARSI AL NUOVO 

ADEGUAMENTO

Analisi di riferimenti normativi, 
soggetti coinvolti e scadenze 

previste di un sistema in profondo 
cambiamento per il mondo delle 

imprese e dei professionisti a partire 
da gennaio 2019

Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

www.abcfassociati.com
www.auditquality.net

OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

A partire da gennaio 2019 l’Italia sarà il primo paese 
in Europa a prevedere, per Legge (introdotto dalla 
Legge di Bilancio 2018), l’obbligo della fatturazione 
elettronica nel B2B, ovvero della fattura elettronica 
fra privati, già vigente, invece, per la Pubblica 
Amministrazione e da luglio 2018 anche per 
subappalti e carburanti. 
Che cos’è la fatturazione elettronica? Che cosa 
comporterà tale cambiamento? Quali sono i riferimenti 
normativi, gli strumenti e le scadenze previste ma 
anche le criticità e le opportunità conseguenti a tale 
cambiamento?
Con un approccio pratico e il confronto con esperti 
della materia, il workshop si pone l’obiettivo di dare 
risposta a tali interrogativi facendo il punto a pochi 
mesi dall’obbligatorietà del nuovo regime e fornendo 
alle aziende contenuti e spunti per arrivare pronti al 
nuovo adeguamento.

A CHI SI RIVOLGE

Il percorso formativo si rivolge a professionisti, figure 
aziendali con esperienza nell’area amministrativa, 
ma anche a imprenditori e CFO interessati a 
comprendere l’importante cambiamento che 
coinvolgerà la propria azienda.

AUDIT QUALITY

PROMUOVE



PROGRAMMA

Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

www.abcfassociati.com
www.auditquality.net

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.45 Presentazione e apertura lavori
Dott.ssa Lilli Moggio, responsabile 
Comunicazione e Formazione Quality Learning 
Consulta

9.50 La fatturazione elettronica 
obbligatoria da gennaio 2019
Interventi avv. Giorgio Confente
e dott. Pietro Ungari

Lo scenario attuale: L’Italia è il primo paese in 
Europa a introdurre la fattura elettronica tra 
privati (B2B)
• Riferimenti normativi
• Che cos’è la fattura elettronica
• La fattura elettronica in Italia prima del 2019 
• Rifornimenti di carburanti e subappalti

La fattura elettronica obbligatoria da gennaio 
2019 per tutti i privati (B2B)
• Che cosa cambierà
• Come organizzarsi per arrivare pronti alla data 
del 1/1/2019
• Aziende e professionisti: i soggetti obbligati alla 
fattura elettronica
• Aziende e professionisti: i soggetti esonerati 
dall’obbligo della fattura elettronica
• Le diverse opzioni per invio e ricezione delle 
fatture  
• La gestione delle ricevute e delle note di credito
• I tempi per l’invio delle fatture al Sistema di 
interscambio
• L’impatto sulla operatività contabile degli studi e 
delle aziende 
• La conservazione delle fatture tramite SOGEI
• Domande e risposte

13.00 Chiusura lavori

Coordinamento didattico:
• Dott. Marco Antonini - Commercialista
e Revisore Legale dei Conti ABCF Studio
Commercialisti Associati

• Dott. Aldo Bellet - Commercialista e
Revisore Legale dei Conti ABCF Studio
Commercialisti  Associati

• Dott. Marco Campiotti - Commercialista
e Revisore Legale dei Conti ABCF Studio
Commercialisti Associati

• Dott. Franco Finollo - Commercialista
e Revisore Legale dei Conti ABCF Studio
Commercialisti Associati

Relatori:
• Avv. Giorgio Confente - Tributarista, esperto 
Iva e pubblicista Il Sole 24 Ore

• Dott. Pietro Ungari - Commercialista e
Revisore Legale dei Conti dell’Ordine dei
Commercialisti di Milano - Partner
Audit Quality

AUDIT QUALITY
PROMUOVE


