Compliance, digitalizzazione e integrazione dei processi:
quali obblighi fiscali sono previsti entro la fine dell’anno?
L'impatto delle regole nazionali e unionali sulle scelte operative
che le imprese devono prendere entro il 1° gennaio 2020.

PADOVA, 11 Settembre 2019 - ORE 15.00

Hotel NH Padova - Via Niccolò Tommaseo, 61, 35131 Padova
Come raggiungerci – Visualizza Mappa

Compliance, digitalizzazione e integrazione dei processi:
quali obblighi fiscali sono previsti entro la fine dell’anno?
L'impatto delle regole nazionali e unionali sulle scelte operative
che le imprese devono prendere entro il 1° gennaio 2020.
Il legislatore nazionale e unionale nel corso del 2019 ha introdotto nuovi obblighi e adempimenti
fiscali e gestionali che necessitano di una pronta risposta di adeguamento. Risposta che passa
necessariamente dalla digitalizzazione di specifici processi. Inoltre, la fattura elettronica ha aperto
nuove opportunità sia sul piano interno che internazionale per ottimizzare i rapporti tra fornitori e
clienti e, in ambito sanitario, dal 1° ottobre debutterà l’ordine elettronico obbligatorio.
In collaborazione con ARCHIVA (www.archivagroup.it), si parlerà di:
• La gestione dei nuovi ordini obbligatori (NSO)
• La risposta digitale per le prove delle cessioni intracomunitarie
• Lo scambio di fatture nelle operazioni interne e cross border Inter company e con imprese terze

PROGRAMMA
15.00

Registrazione partecipanti

15.15

Apertura dei lavori
Marco Pasquotti – Group CFO Dellas – Presidente ANDAF Nord Est

15.20

La gestione dei nuovi ordini obbligatori (NSO)

16.00

La risposta digitale per le prove delle cessioni intracomunitarie

17:00

Lo scambio di fatture nelle operazioni Inter company
Prof. Benedetto Santacroce – Avvocato tributarista in Roma. Studio Legale Tributario
Santacroce & Partners. Membro del VAT Expert Group della Commissione europea.
Autore di diversi libri e approfondimenti, è collaboratore del Sole 24 Ore ed di altre
importanti testate specialistiche. Docente universitario.

17:40

Q&A

18:00

Networking cocktail

ISCRIZIONE
L’evento è gratuito ma soggetto a prenotazione poiché i posti sono limitati
PER ISCRIVERSI online: https://form.jotformeu.com/ANDAFNordest/20190911

