I CORRISPETTIVI TELEMATICI:
NUOVI OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

CONVEGNO GRATUITO ACCREDITATO
L’evento vuole approfondire il nuovo obbligo di trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei corrispettivi giornalieri degli
esercenti attività di commercio al minuto e assimilate. Particolare attenzione sarà rivolta agli impatti organizzativi e alle opportunità
per imprese e professionisti.

Orario
14.00 – 14.30

Registrazione partecipanti

14.30 – 18.30

Convegno

Programma
La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri:
• Il quadro normativo
• I soggetti interessati e quelli esonerati
• La decorrenza del nuovo obbligo:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore ad € 400.000
- dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri soggetti
• I casi del commercio elettronico e delle mense aziendali
• Le nuove modalità di registrazione, certificazione e conservazione dei corrispettivi
• Dal registratore di cassa al registratore telematico
• La presenza di più punti cassa e il server RT
• La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi
• I servizi web dell’Agenzia delle Entrate dedicati ai corrispettivi telematici
• Il mancato/irregolare funzionamento dei registratori telematici
• Il credito d’imposta per l’acquisto dei registratori telematici o l’adattamento dei registratori di cassa
• Le sanzioni
Gli impatti organizzativi e le opportunità derivanti dal nuovo obbligo per gli esercenti e i loro professionisti:
• I corrispettivi telematici come opportunità per la digitalizzazione dei commercianti al minuto
• La gestione della fase di start-up e il nuovo rapporto fra cliente e professionista
• Le soluzioni TeamSystem per cogliere tutte le opportunità del passaggio al digitale: Cassanova per gli operatori dei settori retail/
ristorazione e l’integrazione con le piattaforme digitali dello Studio.

In collaborazione con:
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Crediti formativi
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI: è stata inoltrata richiesta di accreditamento per 4 crediti in materie
obbligatorie
CONSULENTI DEL LAVORO: è stata inoltrata richiesta di accreditamento per 4 crediti

Corpo docente
Dott. Fabrizio Lupone		

Esperto di digitalizzazione a norma dei processi documentali

Prof. Andrea Fradeani 		

Professore associato di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia e Diritto

				dell’Università di Macerata

Tappe
PESARO - 22 maggio		

Hotel Baia Flaminia Via Parigi, 8, 61121 Pesaro (PU)

MILANO - 23 maggio 		

Hotel Michelangelo Piazza Luigi di Savoia, 6, 20124 Milano

ROMA - 27 maggio 		

Centro Congressi Frentani Via dei Frentani, 4, 00185 Roma

BOLOGNA - 28 maggio		

Living Place Hotel Bologna - Via Properzia de’ Rossi, 40138 Bologna

Per iscriverti al convegno
clicca qui
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