
 
Aderente a:   Viale Elvezia, 2 – 20900 MONZA (MB)  www.confimimb.it 
  Tel. 039.96.500.18 info@confimimb.it 
        

  

 

L’autorizzazione comunitaria alla fatturazione elettronica, i provvedimenti, le circolari attuative ed i chiarimenti 
dell’ultimo minuto.  
Focus a 360° su come cambieranno gli adempimenti e cosa bisogna sapere per affrontare le scelte organizzative e 
gestionali. 
 
PROGRAMMA: 
✓ La fatturazione elettronica generalizzata Xml/Sdi 

- Soggetti obbligati, soggetti esclusi, operazioni escluse  
- Trasmissione, elaborazione e recapito delle FE (le scelte possibili) 
- Emissione e ricezione (esigibilità e detrazione, cosa cambia?) 
- Cosa serve all’azienda? Cosa deve fornire il cliente? 
- Le soluzioni (quelle gratuite AdE e quella a pagamento) per la generazione, lettura e conservazione delle FE 
- Il QR-Code 

✓ Altri adempimenti/varie  
- Operazioni da e per l’estero 
- Eliminazione spesometro 
- L’autofattura denuncia 
- Le altre autofattura e le operazioni in reverse charge 
- La precompilata 
- Note variazione 

 
RELATORE: Dr. Federico Ratti, Presidente ODCEC di Monza e della Brianza 

 
 
 

sono lieti di invitarla al Seminario    

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 

mercoledì 28 novembre 2018 ore 14.30 
c/o “Hotel Helios”, Viale Elvezia n. 4 - Monza (MB)  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
 
 

  
Trasmettere il presente coupon d’iscrizione formazione@confimimb.it 

 

AZIENDA……………………………………………………………………………………………TEL……………………..…………FAX..…..….……….……….…. 

P.IVA ………………………………………….…………………………..………C.F.………………………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………COMUNE……………………….…………..……………….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………………………….COGNOME……………………………………………………………….…………… 

NATO A………………………………………………..IL………………….………………………..MAIL………………………………………………………………….. 

 

 ASSOCIATI CONFIMI E ISCRITTI ODCEC       GRATUITO  NON ASSOCIATI       € 40,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL 

che provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 
 

Protezione dei dati personali 
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Industria Monza Brianza e Confimi Servizi srl nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 
196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy.  
 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali 

Letta l’informativa sulla privacy            ACCONSENTO                  NON ACCONSENTO 
al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Apindustria Bergamo. 
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