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Seminario Gratuito  

 

Fatturazione Elettronica: 
gli obblighi a partire dal 1° Gennaio 2019 

 

5 Febbraio 2019 

9.00 – 13.00 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Caserta 

Corso Trieste, 62, 81100 Caserta (CE) 

 
 

 

Ai geometri partecipanti all’evento saranno riconosciuti 2 CFP in 
conformità a quanto previsto dal regolamento per la formazione 
continua. 
 
 

 

 

 
 

Prenotati > 
 
 
  
Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser https://www.blumatica.it/evento/1056 
Per iscriverti al seminario occorre essere registrato sul sito Blumatica, se non lo sei clicca qui  

 

 

 

Organizzatori  
 

In collaborazione con 
 

mailto:formazione@accademiatecnica.it
http://www.accademiatecnica.it/
http://www.blumatica.it/
https://www.blumatica.it/evento/1056/
https://www.blumatica.it/evento/1056
https://www.blumatica.it/registrati-al-sito/
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Programma  
Saluti e Intervento 
Geom. Aniello DELLA VALLE – Presidente Collegio Geometri Caserta 
 

 
Interventi 
Dott.ssa Cecilia Palma PALMIERI– Commercialista 
Dott. Raffaele PIA – Revisore contabile 
Dott. Sergio Schettini – Tecnico Blumatica 

 
Moderatore 
Geom. Basilio Oreste QUARTO - Consigliere Segretario del Collegio Geometri Caserta - 
Consigliere “Fondazione Carditello” 

 
Parte Teorica 
Il contesto normativo e i nuovi adempimenti 

 Scenari normativi sulla fatturazione elettronica 

 Impatti e opportunità della fatturazione elettronica B2B B2C B2G 

 Esclusione dei regimi agevolati: pro e contro 

Relatori: 
Dott.ssa Cecilia Palma PALMIERI - Commercialista 

Dott. Raffaele PIA - Revisore contabile 
 

Parte Pratica 
 
Il meccanismo della fattura elettronica attraverso Blumatica e’fatto: esempio di uno 
strumento operativo per la gestione della fattura elettronica mediante il software Blumatica 

 La fattura elettronica attiva da formato tradizionale (word, excel, pdf) 

 Creazione fattura elettronica attiva in formato XML - Validazione della fattura 

elettronica e invio al Sistema di Interscambio 

 Gestione Notifiche ricevute dal sistema di interscambio 

 Consegna delle fatture passive sia in formato XML che in formato PDF 

 Trasmissione delle fatture a determinati indirizzi e-mail (commercialista, segretaria, 

partner, ecc.) 

 La conservazione sostitutiva: in cosa consiste e come deve essere fatta 

 Le trappole in cui non bisogna cadere e le soluzioni presenti sul mercato oggi  

Relatore:  
Dott. Sergio Schettini - Tecnico Blumatica 

 
 
Sistematizzazione conclusiva: domande e conclusione 
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