
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E L’IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI SISTEMI DI 
CONSERVAZIONE 

 

Milano, 18 marzo 2015 
 

PROGRAMMA 

09:00 – 09:30       Registrazione partecipanti 
 
09:30 – 12:30        

L’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la PA: inquadramento   normativo – 
Avv. Finocchiaro 
 

Gli obiettivi e le finalità del DMEF 3 aprile 2013, n. 55 
L’ambito di applicazione dei nuovi obblighi 
La tempistica di attuazione e la disciplina del regime transitorio 
La Circolare MEF 31 marzo 2014, n. 1 e il D. L. n. 66 del 24 aprile 2014 
Le specifiche operative dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
La nuova Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici 
Il processo di trasmissione delle fatture elettroniche alla PA e la struttura del Sistema di 
Interscambio (SdI) 
I soggetti coinvolti: il cedente, l’emittente e il trasmittente 
Le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti  
Il ruolo degli intermediari e l’interfacciamento con il sistema di conservazione 
Il ruolo e competenze del Sistema di Interscambio 
Le misure di supporto alle PMI 
 
Problematiche tecnico - operative nel processo  di fatturazione elettronica – Metel 
Casanova 
Il contenuto semantico e la sintassi del formato XML 
La gestione delle ricevute e delle notifiche che arrivano dal SdI 
Le misure volte a garantire la leggibilità delle fatture elettroniche 
conservate 
Le modalità di trasmissione adottabili 
Le principali problematiche operative e le soluzioni adottate dalle imprese 
DMEF 17 giugno 2014 ed eventuali impatti sui processi 
 
L’implementazione dei processi di fatturazione elettronica e di conservazione digitale e i 
benefici conseguibili dalle imprese – Ing. Zanini 
Le fasi operative nell’implementazione dei processi aziendali 
L’impatto sui processi organizzativi: identificazione dei ruoli nell’emissione, nella trasmissione 
e nella conservazione delle fatture 
La gestione degli impatti fiscali connessi alla conservazione digitale 
I benefici e i risparmi conseguibili dalle imprese 
L’esibizione dei documenti rilevanti ai fini tributari e delle scritture contabili 
Comunicazioni vecchie e nuove da inviare all’Agenzia delle Entrate 
I controlli fiscali e la contabilità elettronica 
Il luogo di conservazione e le modalità di accesso ai documenti rilevanti ai fini tributari 
Gli effetti della violazione degli obblighi di conservazione 



 
12.30 – 13.30: pranzo 
 
13.30 
L’implementazione dei nuovi sistemi di conservazione  – Ing. Zanini 
Gli obiettivi e le principali novità introdotte dal DMEF 17 giugno 2014 
I documenti informatici secondo il CAD e le loro caratteristiche ai 
fini fiscali 
La conservazione: modalità e tempi 
Le indicazioni della Circolare AdE 18/E/2014 in tema di fatturazione 
elettronica 
Come assicurare i requisiti (A.I.L.) delle fatture elettroniche 
emesse e/o ricevute 
Trasmissione e termini di conservazione delle fatture elettroniche 
 
Le regole tecniche sui sistemi di conservazione (DPCM 3 dicembre 2013) – Metel Casanova 
Lo standard ISO 14721:2012 (OAIS) e le nuove regole tecniche sui sistemi di conservazione 
La conservazione digitale alla luce delle nuove regole tecniche (I pacchetti di versamento, di 
archiviazione e di distribuzione) 
Il rapporto di versamento: modalità di produzione e contenuti minimi 
Tempistica di adeguamento dei sistemi “già esistenti” e impatti sugli attuali processi di 
conservazione digitale 
 
I conservatori accreditati e le modalità per l’accreditamento – Avv. Finocchiaro 
Il ruolo del produttore, dell’utente e del responsabile della conservazione 
L’art. 44-bis del CAD e la Circolare n. 65 del 10 aprile 2014 
I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e la garanzia di affidabilità 
organizzativa, tecnica e finanziaria 
Le modalità per l’accreditamento e lo svolgimento dell’attività 
di vigilanza 
Gli obblighi e le responsabilità dei conservatori accreditati 
Il luogo di conservazione dei dati e delle copie di sicurezza 
Le competenze e le attività del responsabile della conservazione 
L’individuazione del soggetto, la nomina e la regolamentazione del rapporto 
 
16.30: chiusura lavori 

 

 


