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16 gennaio 2019 | ore 9:00 | Treviso

BHR Treviso Hotel, Via Postumia Castellana 2, 31055 Quinto di Treviso TV

CORSO BASE - costo del modulo 200,00 € + iva*
La digitalizzazione nel contesto amministrativo contabile e ﬁscale
- La conservazione a norma dei documenti digitali e il ruolo del responsabile della conservazione.
- La contabilità IVA alla prova della fattura elettronica, normativa e provvedimenti.
- La compliance IVA. Come trovare il giusto equilibrio fra la compliance normativa e performance dei processi amministrativi.

CORSO INTERMEDIO - costo del modulo 350,00 € + iva*
La condivisione delle migliori esperienze maturate nella
digitalizzazione negli ambiti amministrativi, contabili e ﬁscali.
- La conservazione a norma. Analisi dei modelli operativi prevalenti e delle case history signiﬁcative.
- La contabilità IVA alla prova della fattura elettronica. Analisi del modello di riconciliazione dati IVA per migliorare il sistema
dei controlli e performance dei processi amministrativi contabili.
- La veriﬁca dei requisiti IVA previsti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/E del 2014.
- La compliance IVA. Analisi dello scenario evolutivo e degli impatti sui ﬂussi ﬁnanziari, verso un contesto di “IVA per cassa”.

CORSO AVANZATO - costo del modulo 500,00 € + iva*
Oltre la fattura elettronica adottata in Italia: quali
competenze e quali modelli operativi saranno necessari?
- La certiﬁcazione della compliance IVA: la check-list per validare la compliance a sensi circolare delle entrate 18/E del 2014.
- La fattura elettronica di ﬁliera: esperienze e modelli operativi nei diversi settori
- Il credito digitale: disamina delle piattaforme FinTech operanti in Italia e dei rispettivi modelli di integrazione con le
dinamiche di fatturazione elettronica.
- Electronic invoicing internazionale: in quali Paesi e con quali dinamiche si sta avviando la fatturazione elettronica? Gli
attuali modelli operativi di integrazione con i sistemi ERP e le piattaforme di E-Procurement.

*A) Sconto 30% per associati/soci MenocartaPRO / Commercialista telematico (cumulabile con sconto B)
*B) Sconto giornata full di due corsi pari al 30% della somma dei due costi pieni

Per iscrizioni: info@menocarta.net oppure al nr. verde 800-317500

