Convegno

La fatturazione elettronica per la P.A. e la correlata
conservazione sostitutiva
Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

UNOFORMAT SRL
MENOCARTA.NET
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' PARTECIPARE
Entro il 31 marzo tutte le Pubbliche Amministrazioni avranno l'obbligo di pagare unicamente le fatture pervenute
in formato elettronico. Il Convegno si propone di approfondire il nuovo obbligo e le principali caratteristiche della
normativa di riferimento per una corretta conservazione a norma dei documenti e le nuove opportunità di mercato
per il Professionista. Durante il Convegno verrà illustrata la soluzione pratica che Servizi CGN offre per tali
adempimenti.

Località:

MACERATA, mercoledì 04/02/2015
MULTIPLEX 2000, SALA 2
VIA VELLUTI , MACERATA (MC)
tel: 0733288107

PROGRAMMA DELL'EVENTO
08:30 - 08:50

Registrazione partecipanti

08:50 - 09:00

Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali

09:00 - 13:00

Programma
l La fattura elettronica verso la P.A., definizione, riferimenti normativi e ricadute operative delle
previsioni di cui alla circolare ministeriale 18/e
l La Conservazione a norma dei documenti, libri e registri contabili, definizioni e caratteristiche alla
luce della rinnovata “valenza fiscale” disposta dal D.M. del 17/06/2014
l La figura del Responsabile della Conservazione: una nuova opportunità per il Professionista
l Come la conservazione sostitutiva modifica l’organizzazione nello studio
l Le opportunità di business derivanti dall’ introduzione della Fatturazione Elettronica e della
Conservazione a norma per il Professionista
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al
programma didattico, qualora necessario.
Relatore: NICOLO' CIPRIANI
Dottore commercialista - ODCEC Trani

Materiale didattico:

Le slide, eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale
sul sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



Durata evento:

Validità formativa:

Note:

4,00 ore
Presentata richiesta di accreditamento per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Consulenti del Lavoro

Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L'evento è gratuito
Accompagnatori:
Per maggiori
Informazioni:

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.
Sergio Cini – Uff. 0434 506.511 – Cell. 338 5030535 – E-mail: sergio.cini@cgn.it

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN

