2017
tra obblighi e opportunità
Fattura B2B, semplificazioni fiscali
e nuove regole tecniche
GIOVEDÌ 09 MARZO 2017
dalle 09:30 alle 13:30

ARCHIVA
Via Spagna 24, Villafranca di Verona
9:30
Registrazione e Welcome Coffee
10:00
Achiva: chi siamo
10:20
Il caso L’Alco S.p.A.
Obiettivi di business
10:25
Intervento Prof. Santacroce
11 aprile 2017: obbligo delle nuove Regole Tecniche
11:10
Il caso L’Alco S.p.A.
Risultati raggiunti
11:15
Coffee Break
11:45
Intervento Prof. Santacroce
La fattura elettronica B2B e le semplificazioni fiscali
12:45
La dematerializzazione dei processi di Business
Come trasformare la complessità in un’opportunità
13:00
Q&A
13:15
Visita Archiva
13:30
Lunch

Il workshop, con l’aiuto del Prof. Santacroce, ha l’obiettivo di farci capire
come riuscire a governare la complessità dei processi di digitalizzazione
alla luce della nuove Regole Tecniche sulla conservazione digitale
dei documenti informatici e di farci capire come ottenere le
semplificazioni fiscali previste dalla fattura elettronica B2B con qualche
anticipazione sul decreto attuativo.

ARGOMENTI TRATTATI
11 APRILE 2017: OBBLIGO DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE
• Che cosa cambia nei Sistemi di Conservazione?
• Quali sono i nuovi ruoli obbligatori che le aziende devono prevedere e
quali le responsabilità?
• L’importanza del ruolo del produttore del Pacchetto di Versamento.
• Quale sarà la manualistica che diventa obbligatoria anche per i Sistemi
di Conservazione già in essere?
• Uno sguardo sul mercato.
LA FATTURA ELETTRONICA B2B E LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
• Spesometro e fattura elettronica B2B: cosa cambia per le aziende?
• Opzione entro 31 marzo 2017: quali sono le agevolazioni previste per
coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture?
• Trasmissione dati e fatturazione elettronica B2B: quali sono le differenze
e gli ulteriori vantaggi per coloro che adotteranno la fattura elettronica?
• Analisi della normativa vigente.
LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI BUSINESS
• Come trasformare la complessità in un’opportunità.
• Requiro.HUB: come la gestione elettronica del documento ti aiuta nei
processi di tutti i giorni.

RELATORE
PROF. BENEDETTO SANTACROCE
Massimo esperto italiano in tema di diritto tributario e doganale,
fatturazione elettronica e conservazione digitale.
Avvocato tributarista in Roma. Studio Legale Tributario Santacroce & Associati.
Pubblicista de Il Sole 24 Ore e altre riviste specializzate in materia fiscale e
doganale. Docente universitario.

