CONSIGLIO N AZIO NALE
DEI DO TTO RI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESPERTI CONT ABI LI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il P res ide nte

MM/COO: me

Roma, 21 dicembre 2018

Informativa n. 104/2018
PROT. N. 15377 del 21.12.2018

AI SIGNORI PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DEGLIORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Videoconferenza “La fatturazione elettronica tra privati: i chiarimenti ai dubbi della
prima fase di applicazione delle nuove procedure”

Caro Presidente,
con l’avvio dal 1° gennaio p.v. dell’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati restano
ancora molti i dubbi e le criticità da risolvere. Al fine di poter dare il giusto supporto ai Colleghi alle prese
con le nuove procedure, il Consiglio Nazionale ha organizzato, in collaborazione con l’Agenzia delle
Entrate, una videoconferenza nella quale la stessa Agenzia e i nostri esperti forniranno i chiarimenti e le
risposte ai quesiti che saranno pervenuti al Consiglio Nazionale.
La videoconferenza si terrà il 15 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
In tale data l’evento potrà essere seguito presso la sede del Consiglio Nazionale e presso le sedi
individuate dagli Ordini che lo trasmetteranno in diretta streaming, nonché in modalità e-learning live da
ciascun iscritto. Successivamente l’evento sarà disponibile anche per la trasmissione in differita presso le
sedi degli Ordini territoriali e fruibile in modalità e-learning on demand da tutti gli Iscritti.
All’evento prenderanno parte, tra gli altri, i vertici dell’Agenzia delle Entrate e i funzionari che hanno
curato sin dall’inizio l’implementazione del processo di fatturazione elettronica tra privati.
Il programma sarà comunicato non appena avremo avuto conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate
dei nominativi dei relatori.
I quesiti da sottoporre all’Agenzia dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica:
logistica@commercialisti.it non oltre l’8 gennaio 2019, con preghiera di anticiparne l’invio quanto più
possibile in modo da consentire all’Agenzia di dare risposta ad un maggior numero di quesiti.
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Coloro che fossero interessati a partecipare all’evento presso la sede del Consiglio Nazionale dovranno
registrarsi al sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e prenotarsi al link:
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=386886
Per la diretta streaming, essendo l’evento già accreditato dal Consiglio Nazionale1, gli Ordini dovranno
rilevare le presenze dei partecipanti. Il link per il collegamento via streaming sarà comunicato nei giorni
immediatamente precedenti allo svolgimento della videoconferenza.
Per l’evento e-learning live disponibile il 15 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 le modalità
tecniche per il collegamento saranno comunicate successivamente.
Gli Ordini potranno trasmettere l’evento in differita a partire dal 22 gennaio 2019. Per avvalersi di tale
modalità di trasmissione dovranno richiedere l’accreditamento dell’evento indicando la materia D.7.36. Al
fine di verificare i requisiti tecnici per la trasmissione e le modalità operative del collegamento dovranno
contattare l’assistenza tecnica all’indirizzo mail elearning@concerto.it
La fruizione in modalità e-learning on demand per tutti gli iscritti sarà, invece, possibile dal 28 gennaio
2019 e le relative indicazioni tecniche saranno rese note successivamente.
Ti invito a voler diffondere ai Tuoi iscritti la presente comunicazione.
Cordiali saluti.

Massimo Miani
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L’evento è accreditato con il codice n. 150601 in materia D.7.36.

