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L’obbligo della fattura elettronica
tra privati: cosa ci aspetta?

Le novità introdotte nella Legge di Bilancio 2018.

ROADSHOW GRATUITO   |   BOLOGNA

L’arrivo della fattura elettronica obbligatoria per tutte le transazioni 
tra privati dal 1° gennaio 2019 sarà una rivoluzione. Avrà un impatto 
importante sulle imprese, costituendo un ulteriore passo verso la 
digitalizzazione integrale dei processi di gestione del ciclo attivo e passivo.

Ma non è tutto: non riguarderà infatti solo i rapporti tra operatori 
economici (B2B), ma anche i rapporti verso i consumatori finali (B2C).

A sperimentarlo in anteprima saranno dal 1° luglio 2018 alcuni settori, 
quali i subappalti e la filiera dei carburanti.

Il Roadshow, grazie alla partecipazione del Prof. B. Santacroce e del Dr. 
M.C. Piancaldini dell’Agenzia delle Entrate, illustrerà quali sono gli obblighi 
introdotti nella nuova legge di Bilancio 2018, evidenziando i vantaggi e le 
opportunità che la fatturazione elettronica e la dematerializzazione del 
ciclo attivo e passivo possono portare al tuo business.

AGENDA

09:00
Registrazione e Welcome Coffee

09:30
Inizio dei lavori

A seguire:

• Archiva: chi siamo
• La Legge di Bilancio 2018: cosa prevede la normativa
• La Fattura Elettronica nel ciclo passivo
• La Fattura Elettronica nel ciclo attivo
• La Legge di Bilancio 2018 nella pratica

Tavola rotonda
A cura di: Prof. B. Santacroce, Dr. M.C. Piancaldini

Domande & Risposte

14:00
Lunch Buffet

Per motivi organizzativi l’agenda potrebbe subire alcune variazioni

INFO

Per maggiori informazioni puoi contattarci al numero: 045 288 00 00

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al sito: 
www.archivagroup.it/eventi-2018/01-03-2018/

TRA I RELATORI

 Prof. Benedetto Santacroce

 Massimo esperto italiano in tema di diritto tributario e 
doganale, fatturazione elettronica e conservazione digitale.
Avvocato tributarista. Pubblicista de Il Sole 24Ore. 
Docente universitario.

 Dr. Mario Carmelo Piancaldini

 Agenzia delle Entrate. Coordinatore del Forum italiano 
sulla fatturazione elettronica e rappresentante italiano al 
Multi Stakeholders Forum on e-invoicing presso la 
Commissione UE.
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