
    
 

 
 
 

 
 

Associazione Piccole e Medie Industrie 
di Teramo 

 
 
 

 
 
 
 

Centro Servizi dell’API Teramo 
Soggetto formatore accreditato dalla 
Regione Abruzzo - Determinazione       

N. DL/185 -12.07.07 

 

SEMINARIO INFORMATIVO GRATUITO 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Teramo 05.12.2018 

 
Segreteria Organizzativa: API SOLUZIONI SRL - Via Gammarana,8 - 64100 TERAMO Tel. 0861.212226 – Fax 0861.1863800 

PREMESSA 

 

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, 

trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il 

supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. 
 

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, 

archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup 

Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il 

significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni 

ai fini dei controlli previsti per legge. 
 

Dal primo gennaio 2019 anche le piccole e medie imprese dovranno trasmettere e ricevere le fatture esclusivamente 

in modalità elettronica. 

 

Infatti, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni 

commerciali tra soggetti passivi Iva privati (aziende e professionisti con P.Iva) sia verso i consumatori finali. 

NOTE E REGOLE 
 

Il Seminario dal taglio pratico cercherà di spiegare: 

 

• Cambiamenti in vigore dal 1 gennaio 2019 e le modalità con le quali le PMI dovranno spedire e ricevere le 

fatture  

• Detrazione dell’ IVA sugli acquisti,  

• Come gestire i rapporti con i clienti o i fornitori in Italia e all’estero 

• Il supporto predisposto dall’ Ordine dei Commercialisti 

• Numero minimo di iscritti, pari a 15 unità. 

SEDE CORSO  - CALENDARIO LEZIONI – DOCENZA 

 
� Le lezioni si terranno presso la sede dell’ Api Soluzioni srl, sita in Via Gammarana, 8 a Teramo. 

� Il modulo formativo avrà una durata di 3 ore per numero di 01 lezione  

� La docenza dei corsi è affidata a personale altamente specializzato 

� Il calendario didattico è il seguente: 
 

Lunedì 17 Dicembre 2018 con il seguente orario: 14.45 – 18.00 
TERMINI DI ISCRIZIONE  

 

La sottostante scheda di iscrizione, dovra’ esserci inoltrata a mezzo fax al n. 0861.1863800 o tramite e-mail: 

angeletti@apiteramo.it entro e non oltre il Giovedì 13.12.2018.   
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Azienda__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Persona da contattare in Azienda___________________________________  E-Mail_________________________________________________ 

 

 

Timbro e Firma__________________________________ 


