
N.B. L’attestato di partecipazione verrà 

rilasciato solo previo pagamento della quota 

di partecipazione interamente versata. 

 

Le iscrizioni saranno registrate secondo l'ordine 

di arrivo dalla segreteria e l'accesso sarà 

improrogabilmente chiuso al momento del 

raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti. 

Poiché la capienza della sala è di n. 60 

posti, si pregano i gentili colleghi di far 

pervenire la loro richiesta di partecipazione 

all’evento compilando l’apposito modulo qui 

allegato entro e non oltre il 25 marzo p.v. 

 

 

L’Ordine dei Chimici della Toscana 

e 

l’Associazione dei Dottori Chimici della Toscana 

organizzano il 

27 marzo 2015 

Il seminario dal titolo 

“Al via la fattura 

elettronica verso la 

Pubblica 

Amministrazione.” 

 
 

 

COME ARRIVARE 

Il FULIGNO è situato nel centro di 

Firenze, vicino alla stazione Santa Maria 

Novella ed esattamente la seconda 

traversa a sinistra di via Nazionale 

partendo dalla Stazione. E’, dunque, 

facilmente raggiungile a piedi, con i mezzi 

pubblici o privati, grazie alla presenza di 

ampi parcheggi a pagamento nelle 

vicinanze (Parcheggio Santa Maria 

Novella e Parcheggio Fortezza Fiera). 

 

IL FULIGNO 
Via Faenza 48 
50122 - Firenze 

 

 
COGNOME  
NOME  
ISCRITTO ACT SI NO 

Iscritto al 
COLLEGIO/ ORDINE 
 

 

PROV./REGIONE  

Al N°  

e-mail  

DATI PER FATTURAZIONE 

 
INTESTAZIONE 
 

 
INDIRIZZO  
CITTA’ - CAP  
C.F.  
P.IVA  
 

Ai sensi del D.Lg. 196/2003 s’informa che il trattamento dei dati personali qui 
indicati, effettuabili anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo 
all’attività in questione. I dati personali non saranno diffusi se non per il 
raggiungimento delle finalità del Convegno. All'interessato del trattamento in 
esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui al D.Lg. 196/2003 

indicare l’indirizzo e-mail per facilitare e rendere più veloce 
lo scambio di notizie. 

Data______________________________
____Firma 

da inoltrare alla segreteria organizzativa per email 

all’indirizzo segreteria@assochimici.it 

Seminario su 

Al via la fattura elettronica 

verso la Pubblica 

Amministrazione 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

si prega di scrivere in stampatello 

Presso Il Fuligno via 
Faenza 48 

22 Novembre 2014 

Firma___________________ 



Programma 
14:00 - Registrazione partecipanti 

14:30- Apertura lavori 
Saluti del Presidente ACT Lario Agati 

15:00 

- “Definizione e 

formato della 

fattura elettronica 

PA; 

- Archiviazione della 

fattura elettronica 

PA; 

- Il sistema di 

Interscambio 

(SdI) ed il MePA; 

- Decorrenza degli 

obblighi di 

fatturazione 

elettronica vs. PA; 

- Fatturazione 

elettronica negli 

appalti pubblici; 
 

dott. Roberto 
Sarti 

18:30 Discussione 

modera dott. 
chim. Lario Agati 

 

19:00 – Chiusura Lavori 

Il seminario conferisce n. 4 CFP 

Per il conferimento dei CFP l’iscritto deve 

sottoscrivere il registro delle presenze in 

entrata alle ore 15:00 ed in uscita alle ore 19:00. 

Quote di partecipazione: 

140,50 € (compresa IVA 22%) quota 

intera  

45,00 € (compresa IVA 22%) quota 

ridotta per iscritti ACT 

24,40 € (compresa IVA 22%) quota ridotta 
per studenti 

La quota dovrà essere versata con bonifico sul 

seguente c/c intestato all’ACT: 

Cod. IBAN: IT36 T061 6002 9931 0000 0001 047 

 

ATTENZIONE: 

Per iscriversi all’ACT, come socio ordinario, 

basta compilare il modulo sul sito 

http://www.assochimici.it/attachments/article/

86/iniziative%20MODULO%20ISCRIZIONE

%20ASSOCIAZIONE%202015.pdf 

 ed inviarlo, con la ricevuta di pagamento 

della quota di iscrizione di Euro 50, alla 

segreteria dell ’ACT tramite email 

all’indirizzo 

segreteria@assochimici.it 

La quota di iscrizione all’ACT deve essere 

versata sul c/c sopra indicato. 

Presentazione del Seminario 
 
 

L’introduzione della fattura elettronica nei 

confronti della Pubblica Amministrazione 

rappresenta l’avvio di un processo che 

vorrebbe portare gli operatori economici 

italiani ad utilizzare solo fatture 

elettroniche a partire dal 2018.  

 

La fatturazione elettronica è tuttavia tema 

che va affrontato avendo a mente l’esigenza 

della corretta conservazione del documento 

nel tempo oltre a quelli della forma del 

medesimo e delle sue modalità di invio. 

 

Il sistema che si sta tracciando è peraltro 

destinato a subire ulteriori modifiche in 

virtù delle indicazioni della Comunità 

Europea, preoccupata di requisiti 

eccessivamente stringenti che potrebbero 

essere di ostacolo alla libera concorrenza tra 

imprese europee. 

 

L’intervento mira a chiarire quelli che sono i 

requisiti minimi e quali siano i canali da poter 

percorrere per poter ottemperare all’obbligo 

in oggetto ed è destinato soprattutto per 

liberi professionisti che devono usare questo 

nuovo strumento per fatturare alla pubblica 

amministrazione. 

  
 

Comitato organizzatore: Tania Martellini, 

Marco Rocchi 

Segreteria: Alessandro Alfani 
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