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Seminario gratuito riservato alle imprese associate CNA 
 

Tutti i mezzi delle imprese per gestire il processo di 

fatturazione elettronica 
 

Mercoledì 17 ottobre 2018 ore 17.30 

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 
 

La CNA insieme all’Agenzia delle Entrate illustra agli imprenditori gli strumenti per 

emettere, trasmettere e conservare le e-fatture 

Com’è noto dal 2019 i titolari di Partita Iva dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche sia nei 

rapporti commerciali verso altri soggetti titolari di partita Iva sia nei confronti dei consumatori finali. E’ 

quanto prevede la legge di bilancio 2018, secondo cui la fatturazione elettronica, oggi obbligatoria solo per 

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso la PA, diventerà obbligatoria anche nei rapporti 

commerciali che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano (cfr art. 1 

comma 909, Legge 205/2017). 

Il seminario, che sarà svolto in videoconferenza, prevede il diretto coinvolgimento dell’Agenzia delle 

Entrate e sarà organizzato in modo da illustrare alle imprese in modo semplice e diretto tutte le possibilità 

che avranno a partire dal 1° gennaio 2019 per gestire tutto il processo della fatturazione elettronica 

direttamente o attraverso il proprio intermediario. 

Programma: 
 

Apertura dei lavori: 
Claudio Carpentieri: Resp. Dpt Politiche fiscali e societarie CNA 
Paolo Savini: Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate - Capo Divisione Servizi 
 
Gestione della fattura elettronica attraverso gli intermediari: 
Valentina Formichella: Dpt Politiche fiscali e societarie 
 
I servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate 
Mario Carmelo Piancaldini: Resp. Uff. applicativi fattura elettronica, Agenzia entrate 
Gerardo De Caro: Resp. Uff. Strategia ICT, Agenzia entrate 
 
Le soluzioni e le opportunità per i sistemi associativi, e le loro imprese, sviluppate da Sixtema per la 
compilazione e trasmissione delle E-Fatture 
Claudio Scaramelli: Direttore Generale Sixtema spa 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare previa prenotazione inviando la scheda allegata. Le 
iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza massima della sala.  

http://www.mn.cna.it/
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Per informazioni: 

Sara Pellegrini 0376/3179140 

cnaformazione@mn.cna.it 

Seminario gratuito riservato alle imprese associate CNA 

 
Tutti i mezzi delle imprese per gestire il processo di 

fatturazione elettronica 
 

Mercoledì 17 ottobre 2018 ore 17.30 
Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 

 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello) 
Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it 

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………………………… 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Dati dei partecipanti: 
 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

 

 GRATUITO per i soci CNA 

 

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME! 

 

  

 

 

Timbro e firma _______________________________ 
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