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* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la
posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

Roma, 21 Maggio 2014
Circolo Ufficiali

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.

Milano, 28 Maggio 2014
StarHotels Ritz

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA

SIMULAZIONE

■■La fatturazione elettronica: dal D.M. 55/2013 alla Legge di
Stabilità 2013 (L. 228/2012)
• nuovi obblighi delle aziende nei confronti della P.A.
• Sdi (Sistema di interscambio)
• procedura di fatturazione elettronica: formazione, emissione e conservazione
• contenuti del D.M. 55/2013
• chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
• impatti gestionali e applicativi
Dott. Gaetano Mesiano

				
■■Il protocollo STS Deloitte a servizio delle aziende: la tecnologia, la fatturazione elettronica e i benefici dell’analisi dei dati ai fini fiscali
• “VAT Data Analytics”
• istituzione del Sdi (Sistema di interscambio)
• procedure e controlli
• presentazione dell’attività a supporto dei nuovi obblighi introdotti dalla Circolare n. 1/2014 del Dipartimento delle Finanze e della Funzione Pubblica
• esame di un caso pratico
Dott. Antonio Piciocchi
Avv. Chiara Tomassetti

■■La fattura elettronica
• definizione
• requisiti della fattura elettronica
• invio della fattura elettronica
Dott. Marco Denaro
■■L’obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione
• ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi
• sistema di interscambio (Sdi) per la fatturazione elettronica
• modalità di colloquio
• tempi di attuazione e regime transitorio
• Circolare n. 1/2014 del Dipartimento delle Finanze e
della Funzione Pubblica: regolamentazione attuativa
Ing. Salvatore Stanziale
■■Gli obblighi fiscali per i documenti informatici
• D.M. 23 gennaio 2004 e prospettive di riforma
• procedimento di conservazione dei documenti informatici
• procedimento di conservazione dei documenti analogici
• prassi amministrativa sul D.M. 23 gennaio 2004 e principali aperture interpretative
• assolvimento dell’imposta di bollo su documenti informatici
Dott. Anna Luigia Cazzato (edizione di Roma)
Dott. Antonio Piciocchi (edizione di Milano)
■■Il processo di conservazione della fattura elettronica
• obblighi dell’emittente la fattura
• obblighi del destinatario della fattura
• conservazione della fattura elettronica: procedure alla
luce delle nuove regole tecniche
Dott. Marco Denaro

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Mercoledì 14 Maggio per l’evento di Roma,
entro Mercoledì 21 Maggio per l’evento di Milano
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Sede:

Circolo Ufficiali
Via XX Settembre, 2 - 00187 Roma
Tel. + 39 06 47355141

Titolo

Data:

21 Maggio 2014

Si rammenta che l’accesso al Circolo Ufficiali prevede giacca e cravatta.

Data
Nome

Sede:

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data:

28 Maggio 2014

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Cognome
Funzione aziendale
Telefono diretto

Quota di partecipazione:

E-mail:

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale

Quota privilegiata per Pubbliche Amministrazioni, Aziende
Sanitarie e Ospedaliere e per gli iscritti agli Ordini Professionali:

Indirizzo

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L. 537/93.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

SI

NO

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 12 Maggio p.v.
per l’edizione di Roma ed entro il 19 Maggio p.v. per l’edizione di
Milano.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

