
Focus sulla fatturazione elettronica   

     Formazione Continua 2018 

  lunedì 03.12.2018 | ore 14.00 - 18.30   
Auditorium Don Giacomo Alberione | Periodici San Paolo | via Giotto 36 - Milano 

  
Presentazione  
 

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che, dal 1° gennaio 2019, i titolari di partite IVA (esclusi i regimi minimi e quelli 

forfettari) dovranno emettere fattura elettronica, in quanto le stampe cartacee non avranno più alcuna valenza fiscale. 

La fattura elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture, che consente di 

velocizzare e digitalizzare gli adempimenti fiscali di fatturazione. 

Ciò costituisce un nuovo obbligo, accompagnato dal fatto che la materia è complessa, non mancano i quesiti e l’offerta 

di servizi è ampia e spazia da quanto fornito dall’Agenzia delle Entrate, alla dotazione di programmi integrati per creare 

le fatture e spedirle al Sistema di Interscambio (SDI), sino all’affidarsi a partner che, a loro volta, propongono offerte di 

varia natura e tipologia. 

Per orientarsi al meglio occorre acquisire le nozioni fondamentali del quadro disciplinare-regolamentare, che pare esser-

si consolidato, e apprendere le informazioni necessarie per capire chi emette e come le fatture elettroniche, come spe-

dirle e conservarle, se ci sono sanzioni per gli inadempienti, come affrontare la scelta dei servizi: di fatto sono gli aspetti 

che s’intende approfondire nel presente seminario, svolto in collaborazione con relatori esperti del settore, che saranno 

anche a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti, all’interno dello spazio dedicato a dibattito, confronto ed 

eventuale condivisione di esperienze. 

 
Relatori 
 

Gianpietro Barbieri | Ragioniere commercialista, libero professionista 

Fabrizio Lupone | Esperto e membro del Forum Italiano Fatturazione Elettronica coordinato da ADE e MEF, Docente al 

Master universitario FGCAD dell’Università di Macerata, Genova ed Udine 

 

Moderatori 
 

Roberto Ponzini | Presidente Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Province di Milano e Lodi  

Amir Songhorian | Dottore commercialista, libero professionista 

 
CFP | Crediti Formativi Professionali 
 

Ai Periti Industriali iscritti ai Collegi provinciali saranno riconosciuti 3 CFD - Crediti Formativi Deontologici  sulla base  
del Regolamento per la Formazione Continua in vigore dal 1° gennaio 2017. 
 
 

Organizzato da: Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi 

SEMINARIO 



 
 
 

Materiale didattico fornito  
 

Dispensa utilizzata in aula, che contiene le slide e gli approfondimenti predisposti dai relatori a supporto dell’esposizio-
ne, in formato digitale (file “.pdf”). 
 

Iscrizione 
 

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico sino a esaurimento dei 200 posti disponibili: è necessario impiegare 
l’apposito form on line disponibile sul sito www.peritiindustriali.mi.it nella sezione “formazione”  alla voce “calendario” del 
menù a tendina, entro giovedì 29 novembre 2018.  
 

Chiediamo ci siano segnalate eventuali rinunce per poter permettere ad altre persone interessate di partecipare: pur-
troppo capita spesso che in sede di raccolta delle iscrizioni si sia costretti a segnalare l’avvenuto raggiungimento dei 
posti disponibili, per poi assistere a defezioni che emergono solo durante la registrazione dei partecipanti il giorno dell’e-
vento. Ciò detto, fiduciosi confidiamo nella vostra massima collaborazione. 
 
 

Destinatari 
 

I Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati iscritti al Collegio delle Province di Milano e Lodi 
 

Come raggiungere la sede del seminario 
 

Metro: M1 - Linea Rossa - Fermata Buonarroti 
Autobus: Linee 61 e 67 
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PROGRAMMA 

 14.00 Registrazione dei partecipanti 
 

 14.15 Prima parte 
 

 La fattura elettronica dal 1° gennaio 2019: 
 

• Il dettato normativo e disciplinare 
 

• Come emettere, come ricevere e registrare le fatture elettroniche, e verifiche occorre adottare 
 

• La fatturazione elettronica verso i privati e il sistema d’interscambio 
 

• Il processo di fatturazione 
 

• Le regole d’indirizzo delle fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) 
 
 

 16.15 Intervallo 
 

 16.30 Seconda parte 
 

• L’inopportunità dell’impiego della PEC per la ricezione delle fatture elettroniche 
 

• I servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate e l’iscrizione a FiscoOnLine 

 

• Panoramica sui servizi offerti: pro e contro, cosa è consigliabile ricercare, a chi rivolgersi 
 

• Dibattito e quesiti dei partecipanti 
 

 

 18.30 Chiusura dei lavori 


