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La fatturazione elettronica 
 

incontro di studio 

 

venerdì 22 giugno, orario 9:00 – 13:00 

Vicenza - sala congressi hotel Viest 

E che fattura elettronica sia… 
a cura di Matilde Fiammelli 

 
9:00 – 11:00: La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione 

elettronica tra privati dal primo gennaio 2019, anticipandola al 1° luglio 2018 per i 
rifornimenti di benzina e gasolio delle Partita IVA. 

L’incontro di studio della durata di due ore ha come obiettivo di rispondere alle vs 

domande in merito alle nuove prescrizioni derivanti dall’entrata in vigore della 

fatturazione elettronica, si partirà dai quesiti più frequenti: 

proroga sì/no della fatturazione elettronica 

come spiegare ai clienti di studio la fattura elettronica 

come abilitare i clienti di studio per poter adempiere correttamente al nuovo sistema  

la checklist della fattura elettronica 

 

 
11:15 – 13:00: Verrà illustrata la soluzione dell’HUB Digitale che consente gli invii e la 

ricezione delle FE, integrata nel software Ranocchi Com per la gestione del flusso 
completo dei cicli attivi e passivi delle FE: dalla emissione, all’invio, alla ricezione, 

alla registrazione fino alle verifiche. 

a cura di: On Solution Srl 
  

Incontro aperto anche al personale di studio.
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

INCONTRO DI STUDIO 

09:00 – 13:00 

Vicenza sala congressi HOTEL VIEST 

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

DATI PARTECIPANTI 

nome 

 

cognome 

 

  

  

  

  

mail ragione sociale studio 

tel. software gestionale in uso 

 

 

 

 

 
 
 
Vi informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse 
precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo in occasione di contatti diretti. Tali indirizzi 
sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra società. 
Nel caso in cui l’interessato desideri che il Suo indirizzo di posta elettronica sia rimosso dal nostro archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti previsti 
dal GDPR 679/16, potrà comunicarlo al Titolare del trattamento, IMPRESA IN FORMA SRL, con sede legale in Via Pola, 24, Torri di Quartesolo–(VI) 
all’indirizzo e-mail info@andreapadovan.it 

info@andreapadovan.it - 348.2222358 


