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Confservizi Veneto, in collaborazione con Plus Services srl e Studio Dal Prà, organizza 

 

 

 
 

Martedì 17 giugno 2014 

h. 9.00 – 13.00 

Sala Convegni Confservizi Veneto - Via della Croce Rossa, 62 int. 3 – Padova 
 

NOVITA’: COLLEGAMENTO IN LIVE STREAMING 
 

Relatori: 

Avv. Sergio Dal Pra’: Cultore del diritto civile e amministrativo e 
patrocinante avanti le supreme corti di giustizia (costituzionale, 
ordinaria ed amministrativa), è considerato un attento conoscito-
re del diritto amministrativo nei diversi settori concernenti gli ap-
palti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’urbanistica e l’edilizia.  
Assiste Enti Pubblici ed imprese anche nei contenziosi dinanzi 
alla Corte dei Conti e nell'ambito dei procedimenti avanti le Auto-
rità Amministrative indipendenti (Autorità di Vigilanza sui Contrat-
ti Pubblici e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 
nonché nei giudizi arbitrali. 

Dott. Cortellazzo: Componente di commissioni di studio del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  degli Esperti 
Contabili su tematiche aziendalistiche ed afferenti i settori 
dell’information technology, svolge attività di formazione in tema 
di gestione elettronica documentale e conservazione sostitutiva 
per diversi enti ed organizzazioni tra cui la Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Confindustria 
Padova, l’Associazione Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili del Triveneto, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Napoli e Confindustria Napoli. 

 

Programma: 

Aspetti legali: 

 Le ultime novità in materia di fatturazione elettronica: le modi-
fiche apportate dalla Legge n. 228/12 (c.d. “Legge di Stabili-
tà”) all’art. 21, D.P.R. n.633/72 e il D.P.R. n. 66/2014 

 Le direttive europee (2010/45/CE e 2006/1112/CE ) 

 Le circolari e le risoluzioni interpretative dell'Agenzia delle En-
trate 

 Gli obblighi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, 3 aprile 2013 n.55 

 Tempistiche obbligatorie e tempistiche opzionali 

 Le regole della conservazione dei documenti fiscali (riferi-
menti normativi) 

 Il ruolo del Responsabile della conservazione 

 

Aspetti contabili: 

 Sistema di gestione e interscambio delle fatture elettroniche 

 L’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle P.A. 

 L'obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroni-
che per PA e fornitori: 
- procedure obbligatorie per le fatture elettroniche 
- procedure facoltative per le scritture contabili 
- trasmissione dell'impronta dell'archivio 
- obblighi e cadenza periodica della conservazione 
- firma digitale e marca temporale 
- problema delle deleghe di firma 
- I controlli fiscali sui documenti informatici 
- comunicazioni obbligatorie all'Agenzia delle Entrate 
- esibizione delle fatture elettroniche 
- esibizione dei registri IVA e del libro giornale 
 

A seguito della conferma di iscrizione, entro giovedì 12 giugno 

2014 è possibile porre eventuali quesiti specifici che verranno trat-
tati e approfonditi dal relatore il giorno stesso del convegno. 
 

Orari: 
9:00 - Registrazione partecipanti e inizio lavori 
11:00 - Coffee break 
13:00 - Chiusura lavori 
 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data 
dell’evento compilando la scheda di iscrizione allegata e inviandola 
via fax al n. 049.8070993 o via mail a 
formazione@confserviziveneto.net oppure compilando il form 
direttamente on line nell’apposita sezione del nostro sito: 
http://www.confserviziveneto.net/iscriviti-al-corso/  
Verrà inviata conferma di iscrizione. 
 

Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è fissata in euro 150,00 + I.V.A. (se dovuta) 

a persona. 
La quota comprende il coffee break ed eventuale documentazione 
messa a disposizione dai relatori. 
 

Riduzioni: 
15% di sconto per partecipazioni multiple (più persone dello stesso 
ente) 
 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario al ricevimento della fattura a favore di PLUS 

SERVICES Srl 
VENETO BANCA SpA Ag. Padova Fiera 
IBAN: IT 91 L 05035 12103 111570456189 
 

NOVITA’ 

Collegamento in Live Streaming 

Requisiti: connessione ad internet, pagamento anticipato della 
quota di iscrizione 

Come collegarsi: accedere alla pagina dedicata nel nostro sito 
http://www.confserviziveneto.net/la-web-tv-di-confservizi/, inserire 
la password che verrà inviata a mezzo mail il giorno stesso 
dell’evento entro l’inizio lavori. 
Sarà possibile porre quesiti al docente tramite chat. 
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L’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 049/807099 

o  via mail a formazione@confserviziveneto.net 
 

Martedì 17 giugno 2014 

h. 9.00 – 13.00 

Sala Convegni Confservizi Veneto 

Via della Croce Rossa, 62 int. 3 - Padova 
 

 
 

Nome  

 
Cognome 

 
Nome  

 
Cognome 

 
Nome  

 
Cognome 

 
Ente 

 
Indirizzo 

 
Città 

 
Cap                     Prov. 

 
P.I. 

 
Tel.    Fax 

 
Email 

 

Collegamento da proprio PC       Si      No 
 

Esente IVA       Si      No 
Gli Enti Pubblici che sono esenti dal versamento IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e della legge 537/93, devono trasmettere dichiarazione di esenzione. 

 
Informativa ex Dlgs 196/2003 – Tutela della Privacy 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l’iscrizione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati 
serve per l’esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è Confservizi Veneto – Via della Croce Rossa 62 – 35129 PADOVA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancella-
zione) scrivendo alla suddetta Associazione. 
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del 
numero di telefono (del tutto facoltativo) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di eventuali comunicazioni future. 

Timbro e Firma
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