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AI SIGNORI PRESIDENTI  
DEI CONSIGLI DEGLIORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

Oggetto: Convegno “La fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati”. 
 

Caro Presidente, 
 
in vista dell’approssimarsi dell’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati, attualmente 
previsto con decorrenza 1° gennaio 2019, il Consiglio nazionale ha organizzato, in collaborazione con 
l’Agenzia delle Entrate, un primo momento formativo di carattere eminentemente operativo, al fine di 
illustrare le modalità tecniche di utilizzo dei servizi messi a disposizione dell’Agenzia per l’assolvimento 
del predetto obbligo. 
L’evento si terrà il 18 settembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sede del Consiglio 
nazionale e sarà trasmesso in diretta streaming a beneficio di tutti gli Ordini territoriali. 
Coloro che fossero interessati a partecipare presso la sede del Consiglio, dovranno registrarsi (se non 
l’avessero già fatto in precedenza) al sito: 
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx 
e prenotarsi al link: 
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=351771 
 
Gli Ordini interessati ad aderire gratuitamente alla trasmissione via streaming dovranno provvedere 
all’accreditamento dell’evento, scegliere una sala dove proiettare la trasmissione. Il link al quale collegarsi 
sarà comunicato via mail, entro le 8.00 del giorno stesso. 
In allegato il programma dell’evento a cui prenderanno parte, tra gli altri, i rappresentanti dell’Agenzia 
delle Entrate che hanno curato sin dall’inizio l’implementazione del processo di fatturazione elettronica 
tra privati. 
Qualora vi siano quesiti da sottoporre all’Agenzia, gli stessi devono pervenire al seguente indirizzo di 
posta elettronica: logistica@commercailisti.it , entro il 14 settembre p.v. 
Ti invito a voler dare la massima diffusione dell’evento tra i Tuoi Iscritti. 

Ho infine il piacere di informarti che analoga iniziativa sarà organizzata in occasione dell’attivazione del 
nuovo portale del CNDCEC dedicato alla fatturazione elettronica, che sarà disponibile dal prossimo mese 
di novembre. 

Cordiali saluti 

Massimo Miani 

 

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=351771
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Ore 10,00 – Registrazione partecipanti
 
Ore 10,15 – Inizio lavori
 
Saluti:
 
Massimo Miani – Presidente, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
 
Introduzione:
 
Paolo Savini – Vicedirettore, Agenzia delle Entrate 
 
Giuseppe Buono – Direttore Centrale Tecnologie e Innovazione, Agenzia delle Entrate
 
Gilberto Gelosa – Consigliere delegato alla Fiscalità, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili
 
Maurizio Postal – Consigliere delegato alla Fiscalità, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili
 
Relazioni:
 
·        Regole generali in materia di fatturazione elettronica
 
·        I servizi messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate all’ interno del portale “Fatture e Corrispettivi”
 
·        L’App e la procedura stand alone per la fatturazione elettronica
 
·        L’area tematica, la guida e i link dove trovare le informazioni
 
·        La delega al professionista per l’utilizzo dei servizi all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e gli   
interventi evolutivi in corso sui servizi finalizzati a supportare il lavoro dei professionisti delegati
 
Gerardo De Caro – Responsabile Ufficio Sistemi e Infrastrutture dei Servizi Digitali – Direzione Centrale 
Tecnologie e Innovazione, Agenzia delle Entrate
 
Carmelo Piancaldini – Responsabile Ufficio Applicativi – Divisione Servizi, Agenzia delle Entrate
 
Risposte ai quesiti
 
 
 La partecipazione all’ intero evento farà maturare 3 CFP
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