
  
 

 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di VERBANIA 

 
organizza, con il supporto scientifico di PROdigitale, il seguente convegno di studio 

 il giorno 31 gennaio 2018 – dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
presso la sede dell’Ordine – Via San Bernardino n.27 - Verbania  

dal titolo: 

Il digitale e la conseguente riorganizzazione dello studio 
professionale: la fatturazione elettronica tra obblighi e opportunità 

 
PRESENTAZIONE: 
Il Convegno ha l’obiettivo di analizzare la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica tra privati e 
corrispettivi telematici di cui al D.Lgs n.127/2015, gli obblighi imposti dal DL 193/2016 in merito all’invio 
datifattura (c.d. “nuovo spesometro”) e comunicazioni IVA trimestrali. Le novità dell’ultima finanziaria 
appena approvata in ambito digitale impongono una riorganizzazione dello studio professionale per 
affrontare il cambiamento in atto. Il Commercialista quale punto di riferimento del proprio cliente, deve 
riadattarsi proponendo nuovi servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto per ritrovarsi nuovamente al centro 
dell’attenzione del cliente quale “consulente di fiducia”. Durante l’evento verrà presentato il progetto 
formativo di PROdigitale per diventare esperto in “procedure amministrative digitali”  

 
PROGRAMMA  
1) Il DLgs127/2015: possibilità di fatturazione elettronica tra privati: benefici fiscali e operativi; 
2) Le novità della finanziaria 2018 
3) OBBLIGO di trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei distributori 
automatici; 
4) il “grande fratello fiscale”: Consultazione dati trasmessi; 
5) D.Lgs. n. 127/2015 e D.L. n. 193/2016: stesse finalità diverso trattamento; 
6) Studio analogico o studio digitale? efficienza, efficacia e l’offerta di nuovi servizi ad alto valore aggiunto; 
7) La conservazione digitale a norma ed il Responsabile della Conservazione - CENNI; 
8) Il percorso formativo per divenire esperto in procedure amministrative digitali 
9) Domande e risposte. 

 
COME PARTECIPARE 
Il convegno dal taglio pratico è aperto agli iscritti all’ODCEC di Verbania. La partecipazione al convegno è 
gratuita ma subordinata a prenotazione on line su www.odcec-verbania.it accedendo al link “ iscrizione 
eventi formativi”.  

CREDITI FORMATIVI 
Il convegno è in fase di accreditamento  presso il Cndcec per n. 3 crediti della lettera B 1 valida ai fini della 
formazione obbligatoria lettere A/B. 

 
RELATORI 
Dott. Robert Braga - Commercialista in Novara, componente del Forum fatturazione Elettronica presso ADE 
e collaboratore presso l’Osservatorio “Professionisti e Innovazione Digitale” del Politecnico di Milano, 
Presidente di PROdigitale 
Dott. Diego Barberi – Commercialista in Borgomanero, Referente di PROdigitale per la provincia di 
Verbania 

Con il patrocinio dell’Associazione www.prodigitale.org       
 

http://www.odcec-verbania.it/
http://www.prodigitale.org/

