


 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
 
 
A. Per gli Ordini territoriali per la trasmissione dell’evento in aula (diretta streaming/differita) 

 
1. Collegarsi a www.concerto.it 
2. Cliccare sulla voce “Già utente? ACCEDI” (in alto a destra); 
3. Inserire le credenziali ricevute al momento della richiesta di abilitazione alla Piattaforma; 
4. In corrispondenza della voce di menu Streaming CNDCEC accedere alla sezione “Eventi CNDCEC 

Ordini”; 
5. Selezionare l’evento e cliccare sul pulsante “Iscriviti”; 
6. Il giorno dell’evento ripetere le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Dal proprio account, selezionare la 

voce “I miei eventi streaming CNDCEC” e cliccare sul titolo dell’evento. 
 
Pe le richieste di abilitazione/supporto tecnico gli Ordini territoriali potranno scrivere a ordini@concerto.it  
 
 
 
B. Per gli Iscritti per la fruizione dell’evento in modalità E-learning (live/on demand) 

 
1. Collegarsi a www.concerto.it 
2. Se non ancora registrato cliccare sulla voce “Nuovo utente? REGISTRATI!” e compilare il form di 

registrazione. 
Se già registrato cliccare su “Già utente? ACCEDI” e inserire le credenziali di accesso. 

3. In corrispondenza della voce di menu “Streaming CNDCEC” accedere alla sezione “Eventi CNDCEC 
Iscritti” 

4. Selezionare il corso e cliccare su “Iscriviti” 
5. Il corso verrà aggiunto al proprio account. Cliccare sul titolo per avviarlo. 

 
Per il supporto tecnico gli Iscritti potranno scrivere a elearning@concerto.it 
 

http://www.concerto.it/
mailto:ordini@concerto.it
http://www.concerto.it/
mailto:elearning@concerto.it


       
 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI: 
I CHIARIMENTI AI DUBBI DELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE 

DELLE NUOVE PROCEDURE 
 

Martedì 15 Gennaio 2019 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Piazza della Repubblica, 59 – Roma 
 

Ore 15,00 – Registrazione partecipanti 

Ore 15,15 – Inizio lavori 

 
Saluti: 
Massimo Miani – Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Antonino Maggiore – Direttore Agenzia delle Entrate 

 
PRIMA SESSIONE 
 
Introduzione: 
Paolo Savini – Vicedirettore Agenzia delle Entrate - capo Divisione Servizi 

Giuseppe Buono – Direttore Centrale Tecnologie e innovazione Agenzia delle Entrate 

Gilberto Gelosa – Consigliere CNDCEC delegato area “Fiscalità” 

Maurizio Postal – Consigliere CNDCEC delegato area “Fiscalità” 

Relazioni con risposte a quesiti: 

• Regole tecniche in materia di fatturazione elettronica 

• I servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” 

• La moratoria sulle sanzioni nella prima parte del 2019 

• L’ampliamento della platea dei soggetti esonerati dall’obbligo 

• Le semplificazioni IVA in tema di emissione delle fatture, registrazione delle vendite e degli 
acquisti, detrazione dell’imposta 

• I nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 

• Le deleghe al professionista per l’utilizzo dei servizi all’interno del portale “Fatture e 
Corrispettivi” e gli interventi evolutivi 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 

http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx


Pasquale Saggese – Responsabile area tributaria Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

SECONDA SESSIONE 

• Focus sui servizi messi a disposizione dalla piattaforma “HUB B2B” (c.d. “Portale dei 
Commercialisti”) 

 

Maurizio Grosso – Consigliere CNDCEC delegato area “Innovazione e Organizzazione degli studi 
professionali” 

Rappresentante Unimatica 

Risposte a quesiti 

18.30 – Chiusura lavori 

 

La partecipazione all’ intero evento farà maturare 4 CFP 


