
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Andrea Cortellazzo
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Andrea Cortellazzo per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Andrea Cortellazzo

PROGRAMMA
• Gli ambiti normativi che caratterizzano la nuova compliance IVA: adempimenti obbligatori di trasmissione dei dati delle fatture, il D.Lgs. 127/2015 e il D.L. 193/2016 a confronto
• L’approccio alla certi� cazione di processo all’emissione della fatturazione elettronica a sensi della circolare ministeriale 18/e 2014 dell’Agenzia delle Entrate
• Modelli operativi di controllo interno per le liquidazioni IVA periodiche obbligatorie e novità in tema di split payment e periodo di detrazione dell’IVA
• Prassi già consolidate di compliance IVA in presenza di � ussi di fatturazione in formato EDI o tipo intercompany
• Contesto e vantaggi della fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) italiano
• Scenario evolutivo della fatturazione elettronica in Europa

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ITALIA E IN 
EUROPA
Il percorso da intraprendere per portare e�  cienza in azienda e costruire un ruolo per il mondo professionale

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_fatturazione_elettronica_in_italia_e_in_europa


