
in collaborazione con: 

	30 gg dalla Fattura Elettronica: 
	 	prime  esperienze  dopo  l'  entrata  in  vigore 

	

	 	 	 	30 /01/2018 
		
modalità di erogazione: in FAD (formazione a distanza/streaming) 

	 	 	http://www.unicaa.it/ 



	 	 	 		 	 	 	relatori: 
																														• Marco Rescigno       • Monica Villa      	

                                                          Studio RC Rescigno Carrara 		
	 	 	 		 	 	Programma 

		
	 	 	 	L’ obbligo di fatturazione elettronica 

Aspetti normativi ; soggetti interessati  ed esclusi , funzionamento  del sistema di itnerscambio ; formato della fattura elettronica  ed i 	 	canali trasmissione/ricezione; lo scarto delle fatture, ricevuta di consegna e ricevuta di impossibilità di recapito 	
	 	 	 		Conservazione digitale dei documenti 	 	 	Aspetti normativi e tecnici per una corretta conservazione digitale; strumenti a disposizione del contribuente 		
	 	 	 		 	Risposte ai quesiti dei partecipanti 

	 	crediti CONAF: 0,25 

	settore CONAF: SDAF 21 

CORSO DI AGGIORNAMENTO METAPROFESSIONALE 



La partecipazione al seminario è possibile solo in diretta streaming su 
WWW.UNICAA.IT 

L’evento è a pagamento sia per gli operatori UNICAA che per ogni altro partecipante ed ha un costo di € 28 (iva compresa) 

REGISTRAZIONE 

Scheda  di  registrazione   e  copia  del  bonifico  dovranno   pervenire   entro  il  giorno  24  gennaio   2019  a corsi@unicaa.it.   
Il  seminario   è riconosciuto per il conseguimento dei Crediti per la Formazione Continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (0, 25 
crediti). Al fine dell’ ottenimento dei crediti formativi sarà obbligatoria l’attivazione della chat entro le ore 9:30 , la sua chiusura dopo le 
11.30; a questo proposito potrebbero essere rivolte domande dal moderatore per verificare l’effettiva presenza del professionista allo 
streaming. 

TEMA  SEMINARIO

Dal 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l’ obbligo di fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva sia verso i consumatori 
privati. L'obiettivo del presente corso di aggiornamento è quello di analizzare il quadro normativo di riferimento alla luce delle pi ù recenti disposizioni, i 
soggetti interessati  ed esclusi dal nuovo obbligo , il funzionamento  del sistema di interscambio , il formato XML della fattura elettronica  e i canali di 
trasmissione e ricezione utilizzati. 
Il nuovo  adempimento  impone , inoltre, l'obbligo  di conservazione   digitale  delle fatture  elettroniche  per il quale  saranno  analizzati  i proncipali 
aspetti normativi e tecnici. 

Infine  verranno   esaminate   le principali   casistiche   emerse  nel  primo  periodo  di applicazione  , rispondendo   a quesiti  relativi  alle situazioni 
più ricorrenti” . 

Contatti e informazioni: 

www.unicaa.it 
corsi@unicaa.it • Tel. 035215026 • Fax 0354122491 



INDIRIZZO CAP 
COMUNE/ PROV. 

TELEFONO 
INDIRIZZO EMAIL 

APPARTENENTE A: (barrare e compilare il riquadro) 

♦ Ufficio UNICAA cod .______ n. iscrizione (per dott. agr.) ________________________________________ 
e Dipendente Enti Pubblico _______________________________________________________________________________ 

♦ Ordine dei dottori agronomi e forestali di _______________________________________________________________ 

n. iscrizione  ___________________________________________________________________________________________________ _ Quota iscrizione € 28 (Iva compresa) 

♦ 

QUOTA ISCRIZIONE da versare tramite bonifico a UNICAA srl 	IBAN: IT75N0311111101000000021847 - Banca Unione di Banche Italiane S.C.P.A. 	ALLEGARE ALLA SCHEDA LA COPIA DEL BONIFICO 	
DATI PER LA FATTURAZIONE 
RAGIONE SOCIALE: 
INDIRIZZO: 
CAP: COMUNE: PROV: ( ) 
P.IVA: CODICE FISCALE: 
I dati saranno trattati per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. Titolare del trattamento è UNICAA S.r.l., contattabile ai riferimenti riportati sul sito Internet www.unicaa.it e potrà usare fornitori per 
l’invio del materiale. L’interessato può esercitare i propri diritti (accesso ai dati, loro correzione o cancellazione o limitazione del loro trattamento o revocare il consenso per l’invio di notiziari o informative) inviando 
un’email a UNICAA S.r.l. L’interessato può anche presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

___________________, _____/_____/ _____ 
Luogo e data 

_____________________________ 
	firma 

	 																																	SCHEDA DI ADESIONE 
	 				da trasmettere via e-mail all’indirizzo: corsi @ unicaa.it entro il 24/01/ 2019 	
		
CORSO  DI   AGGIORNAMENTO  IN  DIRETTA  STREAMING 
La Fatturazione  Elettronica:  prime esperienze  dopo l'  entata in vigore • Bergamo, 30/01 /2019 • dalle ore 09.30 
alle ore   11.30 
 
NOME ________________________   COGNOME ________________________________ 
 

Quota iscrizione € 28 (Iva compresa) 

Altro partecipante _______________________________________________________ _ Quota _ iscrizione _ € 28 (iva compresa) 


