
    PROGRAMMA

• La nuova normativa sulla fattura   
 elettronica 

• I requisiti della fattura elettronica ed il  
 ruolo delle Software House

•	 Il	flusso	della	fattura	elettronica	e	il		 	
 sistema di interscambio (SdI) 

• I servizi messi a disposizione dall’Agenzia  
  delle Entrate

• Il processo di fatturazione del ciclo attivo  
 e passivo

• Le nuove tempistiche di emissione e   
 registrazione delle fatture elettroniche 

• Risposte ai quesiti

Si consiglia la partecipazione al Seminario da 
parte dei responsabili dei reparti fatturazione e 
amministrazione. 
La durata del seminario è di circa 2 ore, si invita 
a comunicare la data nella quale intendete 
aderire tra una delle opzioni sotto riportate:

Date ed orario:

27 Novembre 15:00-17:00

28 Novembre 10:00-12:00

Relatori:

Dott. Andrea Filogari – Dott. Ezio Vannucci

Dott.ssa Giada Fruzzetti

Rag. Andrea Buonaccorsi

Sede:

Piazza Lorenzo Viani 11/a – 3° piano, Viareggio

Moores Rowland Partners è lieta di invitarVi al seminario gratuito in tema di fatturazione 
elettronica che entrerà in vigore il prossimo 1°gennaio 2019, con l’obiettivo di fornirVi un 
quadro	completo	della	nuova	normativa	che	modificherà	in	modo	rilevante	le	procedure	
amministrative in tema di fatturazione e adempimenti correlati attualmente in uso.

Durante il seminario sarà distribuita a tutti i 
partecipanti una copia delle slide presentate ed 
un vademecum sulla fattura elettronica.

Si invita a confermare la vostra partecipazione 
ad una delle date sopra riportate entro e non 
oltre il giorno 21 novembre, alla email:
desk@mooresrowland.it.
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