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Prot. n° 1077

Salerno, lì 9 Dicembre 2018

A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI
OGGETTO: Circolare n° 49/2018. Libera Professione.
Evento formativo su: “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: tutto quello che
c’è da sapere”, presso la BLUMATICA, in Via Irno Z.I. di Pontecagnano
Faiano (SA).
Giovedì 20 Dicembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Colleghi
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi che il giorno 20 Dicembre 2018, in
Pontecagnano Faiano(SA), presso la BLUMATICA, sita in Via Irno Z.I., dalle ore 11:00 alle
ore 13:00 si terrà l'evento formativo sul tema:

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:
tutto quello che c’è da sapere
L'evento formativo, si inserisce nel programma di formazione specialistica attuato dal
Consiglio del Collegio di Salerno, per approfondire le diverse tematiche utili alla nostra attività
professionale.
Coloro i quali sono interessati a partecipare, occorre collegarsi direttamente con la
BLUMATICA mediante il link, https://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=1040
per potersi registrare agli eventi.
La partecipazione al seminario sarà del tutto gratuita; in virtù dell'accreditamento, e per i
Periti Agrari partecipanti, il Collegio dei Periti Agrari di Salerno riconoscerà i Crediti Formativi
validi per il triennio formativo 2017/2019, secondo il Regolamento del CNPA.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D'AMBROSIO
________________________________________________________________________________________________________
____PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899

Prot. RCmgs n°213_2018

Data:

20 Dicembre 2018

Orario:

09,00 – 18,30

Location:

c/o sede Blumatica – via Irno snc – Pontecagnano Faiano (SA)

11.00 – 13.00

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: tutto quello che c’è
da sapere
Programma
Prima parte
Il contesto normativo e i nuovi adempimenti
Scenari normativi sulla fatturazione elettronica
Impatti e opportunità della fatturazione elettronica B2B B2C B2G
Esclusione dei regimi agevolati: pro e contro
Seconda parte
Il meccanismo della fattura elettronica attraverso Blumatica e’fatto:
esempio di uno strumento operativo per la gestione della fattura elettronica
mediante il software Blumatica
- La fattura elettronica attiva da formato tradizionale (word, excel, pdf )
- Creazione fattura elettronica attiva in formato XML - Validazione della fattura elettronica
e invio al Sistema di Interscambio
- Gestione Notifiche ricevute dal sistema di interscambio
- Consegna delle fatture passive sia in formato XML che in formato PDF
- Trasmissione delle fatture a determinati indirizzi e-mail (commercialista, segretaria,
partner, ecc.)
- La conservazione sostitutiva: in cosa consiste e come deve essere fatta
- Le trappole in cui non bisogna cadere e le soluzioni presenti sul mercato oggi
Terza parte
Sistematizzazione conclusiva: domande e conclusione
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