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Monitoraggio della spesa e della finanza pubblica•	
Procedure, soggetti e servizi coinvolti•	
Implementazione dei sistemi informativi•	
Split Payment IVA•	
Organizzazione interna e soluzioni gestionali•	
Prime esperienze operative•	
Manuale di conservazione•	

Milano, 5 Marzo 2015

Excelsior Hotel Gallia

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
E CONSERVAZIONE 

DEI DOCUMENTI CONTABILI: 
LE NOVITÀ DAL 31 MARZO 2015

RELATORI

Dott. Alessandro Beltrami Consulente IFEL
 Istituto per la Finanza e
 l’Economia Locale - Anci Roma
 Direttore Generale
 Comune di Brescia
 Componente
 Commissione Tecnica Paritetica
 per l’attuazione del
 Federalismo Fiscale
   
Avv. Marica Calabrò Responsabile
 Funzione Legale, Appalti
 e Gestione Crediti
 ASP - Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Dott. Marco Denaro* Direzione Centrale Normativa
 Settore Imposte Indirette 
 Ufficio Adempimenti e Sanzioni 
 Agenzia delle Entrate

Dott. Enrica Massella Ducci Teri Area Pubblica Amministrazione
 Agenzia per l’Italia Digitale

Dott. Luca Galeazzi ENEL - Corporate Center Italia 
 Amministrazione, Finanza e 
 Controllo Fiscale Italia - Roma

Dott. Matteo Mantovani Studio Legale Tributario 
 Santacroce Procida Fruscione 
 Roma

Dott. Gaetano Mesiano Dirigente
 Settore Imposte Indirette
 Assonime

Dott. Andrea Nicolini Project Manager ICAR 
 CISIS - Roma

Dott. Nicola Rebecchi Consulente IFEL
 Istituto per la Finanza e
 l’Economia Locale - Anci Roma
 Ragioniere Generale
 Unione dei Comuni della Bassa Reggiana

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

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

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



 PROGRAMMA: Mercoledì 5 Marzo 2015

Il monitoraggio della spesa e della finanza pubblica  ■
nell’economia locale: opportunità offerte dalla fattura-
zione elettronica

esigenza di monitoraggio della spesa pubblica e dei •	
debiti della Pubblica Amministrazione
principali azioni poste in essere dal legislatore•	
obblighi e controlli  dei soggetti coinvolti nel processo di •	
cambiamento culturale
piattaforma dei pagamenti e fatturazione elettronica •	
quali strumenti principali del cambiamento e del moni-
toraggio della spesa
possibili evoluzioni normative connesse agli effetti del •	
controllo della spesa

Dott. Alessandro Beltrami

La fatturazione elettronica verso le Pubbliche Ammini- ■
strazioni e gli Enti Locali: ambito applicativo, procedura, 
vecchie e nuove problematiche

soggetti e servizi coinvolti •	
procedure interne, organizzazione del Servizio Contabi-•	
lità e gestione delle fatture
contenuto, emissione, trasmissione e consegna della •	
fattura; il Sistema di Interscambio (SdI)
chiarimenti ministeriali•	
misure di supporto alle PMI•	

Dott. Gaetano Mesiano

La fatturazione elettronica: dall’implementazione dei  ■
sistemi informativi all’applicazione pratica e concreta

fatturazione elettronica e sistemi informativi amministrativi•	
modalità implementative•	
modelli territoriali•	

Dott. Andrea Nicolini

La fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministra- ■
zione e il processo di conservazione

principi generali e norme di riferimento•	
nuova tempistica di adozione•	
documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate•	
questioni di interesse e possibili soluzioni•	
ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate•	

Dott. Marco Denaro

Lo Split Payment IVA nei rapporti con la Pubblica Ammini- ■
strazione: doppio binario di contabilità

limiti soggettivi•	
efficacia temporale•	
aspetti pratici e applicativi•	

Dott. Matteo Mantovani

La fatturazione elettronica, gli appalti pubblici e la nor- ■
mativa anticorruzione: coordinamento interno ai fini del- 
la normativa sulla trasparenza amministrativa

CIG, smart CIG e CUP•	
tracciabilità dei flussi finanziari•	
appalto di lavori, cessione di beni e prestazione di •	
servizi: clausole contrattuali in materia di fatturazione 
elettronica
indicazioni obbligatorie e facoltative•	
allegati•	

Avv. Marica Calabrò

L’organizzazione interna e i servizi di riferimento per la  ■
fatturazione elettronica: esperienze maturate e diffi-
coltà riscontrate nell’attività corrente

emissione e trasmissione•	
soluzioni gestionali per i c.d. “grandi operatori” -
modifica delle anagrafiche e della contrattualistica -
gestione dei codici CIG e CUP -
modalità di storno delle fatture contenenti codici  -
ufficio e/o dati fiscali errati
analisi del processo di emissione e trasmissione: so- -
luzioni pratiche e prime esperienze applicative

Dott. Luca Galeazzi
accettazione e pagamento•	

codice ufficio e comunicazione con il fornitore -
processo di ricezione, registrazione e liquidazione  -
della fattura elettronica
semplificazione dei processi gestionali e rapporti  -
tra le diverse aree coinvolte
registro unico delle fatture di cui all’art. 42 Decreto  -
Sblocca Italia 66/2014 (convertito in L. 89/2014)
rapporto tra fattura elettronica e Piattaforma per  -
la Certificazione dei Crediti (PCC)

Dott. Nicola Rebecchi

Il processo di conservazione dei documenti contabili:  ■
organizzazione, ruoli e responsabilità 

regole tecniche per la conservazione dei documenti •	
digitali (DPCM 3/12/2013)
sistema di conservazione •	
manuale di conservazione•	
modelli organizzativi•	
Responsabile della conservazione•	
Conservatori accreditati•	
requisiti tecnici e organizzativi previsti per l’accreditamento •	
procedura di accreditamento e di vigilanza dei Con-•	
servatori accreditati

Dott. Enrica Massella Ducci Teri

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. 02 67851
 
Data: 5 Marzo 2015
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante
Quota privilegiata per Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, 
associati IFEL e iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota privilegiata per Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, 
associati IFEL e iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

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.

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° 000003757356 - 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 26 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

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

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     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione in Aula                   in Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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