
     

COMUNICATO STAMPA 

Martedì 10 marzo a Palazzo Borello

Giornata formativa sulla fatturazione elettronica

Seminario gratuito per le imprese

La Camera di Commercio di Asti è al fianco delle imprese nell'applicazione della recente

normativa  che  prevede  l'obbligo  di  fatturazione  elettronica  verso  la  Pubblica

Amministrazione (Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013).

Il nuovo sistema, in vigore dal 6 febbraio 2014 per le fatture emesse a carico dei Ministeri,

delle Agenzie fiscali e degli Enti previdenziali,  verrà esteso il 31 marzo 2015 a tutte le

altre Pubbliche amministrazioni.

In  vista  della  scadenza  l'ente  astigiano  organizza  una  giornata  formativa,  interamente

gratuita  per  le  imprese,  dal  titolo  “Fatturazione  elettronica  per  le  piccole  e  medie

imprese: aspetti normativi ed operativi”.

L'appuntamento si terrà MARTEDI' 10 MARZO, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (prima

sessione) e dalle 15 alle 18 (seconda sessione), nel salone convegni della Camera di

Commercio di Asti (Palazzo Borello – piazza Medici 8).

Con il contributo di esperti Infocamere sarà illustrato nel dettaglio il quadro normativo che

regolamenta  la  fatturazione  elettronica  verso  la  Pubblica  Ammnistrazione.  Sarà  inoltre

presentato lo specifico servizio online offerto dalle Camere di  commercio alle PMI che

hanno  o  intendono  intraprendere  un  rapporto  commerciale  con  le  Amministrazioni

pubbliche.  Tale  servizio  permette,  in  un'unica  soluzione,  la  compilazione  delle  proprie
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fatture  verso  le  PA,  la  corretta  trasmissione  attraverso  il  Sistema  di  Interscambio  e  il

monitoraggio delle fatture inviate. 

Il seminario è totalmente gratuito.

Sono ancora disponibili una quarantina posti per la sessione pomeridiana.

Prenotazioni: 

Segreteria di presidenza e di direzione: 0141 535290 – gianluigi.milanese@at.camcom.it

URP: 0141535262 – urp@pec.at.camcom.it

Asti, 23/02/2015
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