LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
La Normativa e il Servizio di fatturazione
elettronica di InfoCamere

Mercoledì 26 novembre 2014
ore 9.00 – 13.00

Segreteria organizzativa:
Ufficio Promozione Internazionalizzazione
Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia
Tel. 0481-384237/283 Fax 0481-533176
promozione@go.camcom.it

Gorizia
Camera di Commercio I.A.A.
Sala Polifunzionale Grado
Via De Gasperi 9

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
La Normativa e il Servizio di fatturazione
elettronica di InfoCamere

PROGRAMMA

Lunedì 26 novembre 2014
ore 9.00 – 13.00

SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare e restituire alla Camera di Commercio I.A.A.
di Gorizia entro il 14.11.2014 al n. 0481 533176 o
e-mail promozione@go.camcom.it
PARTECIPANTE…...………..…………………..……………………………
PROFESSIONE/RUOLO.……………………………..….……..………….
VIA …………………………………………………………….……N.……….….
CITTA’ ………………………………………………….………………………...

Dal 6 giugno scorso, tutte le Pubbliche
amministrazioni centrali sono tenute per legge
a ricevere fatture solo ed esclusivamente in
formato elettronico e, a partire dal mese di
aprile del prossimo anno, l’obbligo sarà esteso
a tutte le Pubbliche amministrazioni.
Il nuovo strumento, messo a disposizione dal
Sistema Camerale in collaborazione con
l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed Unioncamere, si
rivolge a tutti i piccoli fornitori della Pa, senza
alcun onere per l’impresa.








DPR 633/1972 cosiddetto "Decreto IVA" Fatturazione in generale;
Fatturazione Elettronica: definizione – contenuti;
Fatturazione Elettronica PA: definizione - ambiti e
modalità di applicazione;
Conservazione Sostitutiva;
Cenni su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC);
Demo Servizio di Fatturazione Elettronica realizzato
da InfoCamere.

TEL. …………………….………….FAX …………………..………………..
E-MAIL ……………………………………………………………………..…….
ATTIVITA’ …………….……………….………………..………………………
…………………………………………….…………………………………………
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
La normativa e il servizio di fatturazione elettronica di
Infocamere

Il sottoscritto si impegna a partecipare al seminario

I dati sopra comunicati sono trattati dalla CCIAA di Gorizia
– Azienda Speciale per la Zona Franca - per le proprie
finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (T.U.
privacy. Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di
Gorizia – Azienda Speciale per la Zona Franca - nei
confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui
all'art. 7 T.U.).

Obiettivo del servizio è agevolare le imprese ad
adeguarsi alle nuove regole di fatturazione e
favorire una rapida e completa transizione
verso l’utilizzo delle tecnologie digitali, in una
strategia pubblica di inclusione digitale.

□ Barrando la casella presto il consenso a che la CCIAA di
Gorizia – Azienda Speciale per la Zona Franca - tratti i
miei dati personali

Nel corso dell’incontro verranno illustrati sia il
quadro normativo in materia di fatturazione
elettronica sia le modalità di accesso al
servizio.
La partecipazione all’incontro è gratuita

CAP ………………………….……. PROV. ………………..……………..

DATA……………………………………………………………………

Relatore:
Esperto Infocamere

TIMBRO E FIRMA ………………………………………………….

