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FORMAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE, 
EVENTO INAUGURALE GRATUITO 

(ultimi 30 posti disponibili)

Fattura elettronica: 
adempimento fiscale o opportunità riorganizzativa?

FINALITÀ
Il Convegno ha l’obiettivo di analizzare il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra tutti i soggetti 
economici e la conseguente riorganizzazione degli uffici amministrativi delle imprese e dei professionisti. 
In particolare, si descriveranno come cambieranno i processi IVA e contabili, quali saranno le misure 
da adottare, quali strumenti utilizzare, come prepararsi e come approfittare per una nuova e più efficiente
organizzazione amministrativa.

SEDE
FormaRatio Brescia, presso Istituto Artigianelli (Auditorium Capretti)
Ingresso parcheggio gratuito: via Avogadro 23 (salita Castello)
Ingresso pedonale: via Piamarta 6

VALIDITÀ
Per il corso è stato richiesto l’accreditamento valido ai fini della formazione permanente
per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

RELATORE
Dott. Robert Braga - Presidente Commissione IT ODCEC Novara, componente del Forum fatturazione 
Elettronica presso ADE e collaboratore presso l’Osservatorio “Professionisti e Innovazione Digitale” del 
Politecnico di Milano, Presidente di PROdigitale
 

SOGGETTI INTERESSATI
Imprenditori, Responsabili Amministrativi, Dottori e Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili, 
Consulenti d’Impresa, Consulenti del Lavoro, Operatori Amministrativi d’azienda.

PROGRAMMA
•  L’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti passivi IVA: la normativa di riferimento

e le novità dei recentissimi provvedimenti attuativi.
•  La prima scadenza del 01.07.2018 in attesa dell’obbligo generalizzato dal 01.01.2019:

soggetti al momento coinvolti e tipologia di operazioni.
•  Il passaggio dalla ormai nota Fattura Elettronica verso la PA (c.d. FePA) all’obbligo della

Fattura elettronica tra soggetti privati stabiliti sul territorio dello Stato (c.d. Fe B2B e Fe B2C).
•  I flussi operativi.
•  La fatturazione elettronica come mezzo per migliorare l’organizzazione dell’ufficio e rivedere

i processi amministrativi aziendali.
•  Domande e risposte.

Brescia, giovedì 27 settembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30



Brescia, 27 settembre 2018

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
ADEMPIMENTO FISCALE O 

OPPORTUNITÀ RIORGANIZZATIVA?

FormaRatio S.r.l. - Via Ferri, 73 - 25123 Brescia (BS) - Codice fiscale e Partita Iva: 02820970982
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 - formazione@gruppocastelli.com - Skype: servizioclientiratio - www.formaratio.it

Registro Imprese di Brescia n. 02820970982 - Capitale sociale € 20.000 interamente versato
Sede Amministrativa: via F. Bonfiglio 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)

ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è GRATUITA. Iscrizioni obbligatorie attraverso l’invio del coupon 
di adesione presente in questo documento. Salvo esaurimento posti.

Per l’iscrizione inviare via e-mail a formazione@gruppocastelli.com la presente scheda di adesione 
entro venerdì 14 settembre 2018. Entro tale data dovrà pervenire anche l’eventuale disdetta 
di partecipazione.

Per eventuali informazioni, contattare il numero 0376.77.51.30 
o inviare una e-mail a formazione@gruppocastelli.com o giuseppe.sberna@gruppocastelli.com

c
a

m
p

i o
b

b
li

g
a

to
r

i

Nominativo partecipante .............................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ...............................................................................................................................................................

Codice fiscale partecipante ..........................................................................................................................................................

Eventuale ordine d’appartenenza ..................................................................................................................................................

Ragione sociale ...........................................................................................................................................................................

Indirizzo .................................................................... CAP .............. Comune .................................................... Prov. .................

E-mail ............................................................................................................................ Tel. ...................................................... 

P. IVA / Cod. Fisc. .........................................................................................................................................................................

•  Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto
di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed 
approvo il contenuto dell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può esercitare i diritti presritti ai sensi
degli artt. da 15 a 22 del RGPD (per es. chiedendo la cancellazione, l’aggiornamento o la rettifica dei dati che lo riguardano), rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33,
Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com.

• Per non ricevere altre comunicazioni promozionali al di fuori di quelle inerenti l’eventuale abbonamento richiesto barrare la casella 

Data ............................................... Firma e timbro ..................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione rela-
tivamente agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.

SVOLGIMENTO E SEDE
Giovedì 27 settembre 2018, dalle 14.30 alle 18.30
Presso FormaRatio Brescia, presso Istituto Artigianelli (Auditorium Capretti)
Ingresso parcheggio gratuito: via Avogadro 23 (salita Castello)
Ingresso pedonale: via Piamarta 6


