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Obiettivi del corso

L’evento, a pochi mesi dall’introduzione obbligatoria della fattura elettronica nell’ambito delle operazioni B2B e B2C,
propone l’analisi delle principali caratteristiche dell’adempimento: ambito soggettivo e oggettivo, processo di fatturazione elettronica, registrazione e conservazione dei documenti. Un intervento verrà poi dedicato ai settori nei quali l’obbligo è in vigore dal 1° luglio 2018. Sarà, infine, analizzato l’impatto della fattura elettronica nell’organizzazione dello
studio professionale.

Prerequisiti e livello del programma

Il livello dell’evento è intermedio e richiede una preparazione di base sulla normativa societaria, fiscale e di concetti
aziendali di base.

Domande

Chi desidera ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail a info@solmap.it. La
redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente
attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte in ordine a quesiti di carattere specifico che
comportino un’attività di carattere consulenziale.

Metodi di formazione

Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione

Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a OPEN Dot Com Spa.

Reclami e assistenza

Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a info@solmap.it

