Webinar, 14 gennaio 2019, Fatturazione elettronica:
come cavarsela con le prime fatture
Data evento:
Lun, 14/01/2019 - 17:00
La sezione AITI Marche è lieta di presentare il webinar gratuito riservato ai soli soci AITI:
Fatturazione elettronica: come cavarsela con le prime fatture
che si terrà lunedì 14 gennaio dalle 17:00 alle 19:00 con il relatore Alex Ghedina, Dottore Commercialista che tiene
corsi in materia fiscale per traduttori e interpreti dal 2009.
Programma:
- Cos’è la fattura elettronica
·

Definizione tecnica e normativa del nuovo obbligo in vigore dal 01.01.2019

- I soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica
·

Analisi dei soggetti su cui ricade l’obbligo e dei specifici casi di esenzione

- Le regole di predisposizione ed invio della fattura elettronica
·

La predisposizione

·

I tempi di emissione della fattura

·

L’invio

·

Le ricevute

- I soggetti obbligati alla ricezione della fattura elettronica
·

Analisi dei soggetti su cui ricade l’obbligo e dei specifici casi di esenzione

- Il caso: l’acquisto dei carburanti e il QR Code
·

Modalità di gestione del caso pratico a seguito dell’abolizione della carta carburante

- La conservazione dei documenti
·

Obblighi e modalità di conservazione sostitutiva dei documenti elettronici

Non sarà possibile avere la registrazione dell’evento.

La partecipazione dà diritto a 2 crediti formativi professionali per i soci AITI
Data di chiusura delle iscrizioni: 13 gennaio 2019.
Prelazione soci AITI Marche: apertura iscrizioni solo per i soci AITI Marche fino al 2 gennaio compreso. Dal 3 al 13
gennaio per gli altri soci AITI.
Numero massimo di partecipanti: 90
Iscrizione
L'iscrizione s’intende perfezionata compilando l'apposito modulo d’iscrizione online.

ATTENZIONE
Condizioni per eventi gratuiti: il socio AITI che non avvisi almeno 48 ore prima dell'evento della sua impossibilità a
partecipare non potrà iscriversi direttamente per i due eventi gratuiti successivi, a cui potrà iscriversi e partecipare solo
se alla chiusura delle iscrizioni ci saranno ancora posti disponibili o in caso di disdetta di un altro socio.

