
FATTURA ELETTRONICA

SCHEDA DI ADESIONE

Per iscriversi inviare la presente scheda
entro il giorno 11 novembre 2018

a mezzo fax: 0382.304803
via mail a: d.montagna@ancepavia.it

Numero massimo di adesioni 90

Nome e Cognome:
................................................................................
................................................................................

Professione:
................................................................................

Indirizzo:
................................................................................

Tel.: ........................................................................

E-mail: ...................................................................

Informazione sulla privacy:
Si informa ai sensi del D.Leg.196/03 e GDPR Ue 
2016/679, che i dati da Lei forniti mediante 
compilazione della presente scheda saranno raccolti e 
trattasi su supporti cartacei, informativi o telematici, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza.
I dati da Lei forniti saranno utilizzati per la gestione di 
segreteria organizzativa, i suoi dati non saranno 
divulgati senza la Sua autorizzazione.

Data  ____________________________
Firma  ____________________________

ANCE PAVIA
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI E PIANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Con la collaborazione della
CE.ST.EDIL S.R.L. UNIPERSONALE PAVIA

Evento formativo
2019

LA FATTURA ELETTRONICA: 
COME AFFRONTARE IL NUOVO 

ADEMPIMENTO

Venerdì 16 novembre 2018
Ore 14:30 - 18:00

Presso la Sala Conferenze di
ANCE Pavia

Via G. da Ferrera, 3 - Pavia



PROGRAMMA   EVENTO   FORMATIVO: 
PRESENTAZIONE

Dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture relative ad 
operazioni tra soggetti passivi residenti o stabiliti 
nel territorio dello Stato (operazioni B2B), compre-
se le relative eventuali variazioni, nonché quelle 
emesse nei confronti di consumatori finali (opera-
zioni B2C) dovranno essere emesse esclusiva-
mente in formato elettronico. Lo scopo dell’evento 
è quello di fornire le conoscenze normative ed 
operative per affrontare serenamente questo 
nuovo adempimento. Nello specifico la discussio-
ne verterà su quanto segue:
• Cenni alla normativa e prassi di riferimento in 
merito all’ introduzione e all’obbligo di emissione 
della  fatturazione elettronica 
• La fattura elettronica  e soppressione dello 
spesometro 
• Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e 
subcontraenti 
• Come predisporre inviare e ricevere l’ e-fattura  
• Chi è esonerato dall’emissione della fattura 
elettronica
• Sanzioni in caso di inosservanza dall’ obbligo di 
emissione della fattura elettronica 
• Gli step temporali che ci hanno portato alla 
fatturazione elettronica
• Quando una fattura è una fattura elettronica: 
esempio del tracciato
• Funzionamento del sistema di interscambio
• Differenza tra fattura B2B e fattura PA
• Modello di funzionamento
• Come cambia il ciclo documentale in azienda
• Esempio di fattura ricevuta
• Servizi per le  imprese presenti sul mercato
• Portale fatture e corrispettivi : impostazione dati 
e conservazione digitale 
• Domande e risposte

PROGRAMMA

h.  14:00   Registrazione partecipanti

h.  14:15   Saluti
       Dott. Ing. Arch. Alberto Righini
       Presidente ANCE Pavia

h.  14:30   Inizio lavori

h.  17:30   Dibattito

h.  18:00   Chiusura lavori

Relatori:    Dott.ssa Maria Mercedes Orrico
                   Dott. Fabrizio Canevari

ANCE PAVIA

•  L’ Ordine del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Pavia riconoscerà 2 crediti 
formativi

•  L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pavia riconoscerà 3 crediti formativi

•  L’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Pavia riconoscerà 3 crediti formativi

Informativa
Le adesioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo.
In caso di adesioni superiori al numero previsto 
L’ANCE Pavia si riserva di ripetere l’evento.
La segreteria organizzativa provvederà ad 
informare i soggetti momentaneamente esclusi 
circa la calendarizzazione della ripetizione del 
convegno.


