COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Brescia, 30 Aprile 2015
Comunicazione evento formativo
Protocollo 140

A tutti gli iscritti
Agli Albi della Lombardia
Loro indirizzo e-mail

Oggetto : Evento Formativo C 71/2015
Caro iscritto
il collegio scrivente ha organizzato l’evento formativo dal titolo:
FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE
che si terrà il giorno 19 maggio p.v. presso l’Istituto Artigianelli, via Piamarta, 6 – Brescia, con la
docenza del Prof. Ing. Paolo Prandini, Professore di reti di telecomunicazioni presso l’Università degli studi
di Brescia e con il seguente programma:
ore 16,00
Registrazione dei partecipanti
ore 16,30
Saluto di benvenuto e presentazione dell’incontro
ore 16,40
Inizio lavori
ore 16,40
Il quadro normativo
La fattura elettronica nell’ordinamento generale IVA (DPR 633/72)
La normativa speciale sulla Fatturazione Elettronica verso le pubbliche amministrazioni
Obblighi fiscali relativi ai documenti informatici (DM 17-06-2014)
La prassi amministrativa
ore 17,50
Pausa
ore 18,00
Gli strumenti tecnici
Impronta, firma digitale e marca temporale
Fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni (PA)
Archiviazione sostitutiva
I software presenti sul mercato
ore 18,45
Esercitazione pratica
Esercitazione pratica e predisposizione della fatturazione elettronica utilizzando il software
“AMELIA”
ore 19,10
Presentazione Convenzione con il Collegio
ore 19,15
Dibattito
ore 19,30
Conclusioni
ore 19,40
Fine lavori
Per evidenti motivi organizzativi la partecipazione sarà riservata esclusivamente a coloro che si
saranno iscritti comunicando la propria adesione, completa del proprio nominativo e collegio di
appartenenza, al seguente indirizzo e-mail: segreteria@periti-industriali.brescia.it

entro il giorno 16 maggio p .v. o fino ad esaurimento posti
La partecipazione all’intero evento è gratuita e farà acquisire n. 3 CFP. di tipo deontologico.
Si ricorda che per l’attribuzione dei CFP non sono ammessi ritardi e/o uscite anticipate.
Si raccomanda inoltre l’iscrizione solo se veramente interessati.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Per.ind. Enzo Giannini

Il Presidente
Per.Ind. Arturo Bonetta
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