
 
 
 
 

SEMINARIO INFORMATIVO 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
scadenze, norme, procedure e modalità 

 
 

Martedi 17 febbraio 2015 

1^ edizione dalle 9.00 alle 12.30 

2^ edizione dalle 14.00 alle 17.30 
 

Centro congressi Mantova Multicentre Antonino Zaniboni  
Largo Pradella, 1/A - Sala Oltrepò Mantovano 

 
 

La fatturazione elettronica rappresenta uno dei principali cardini dell’Agenda 

Digitale Italiana. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, recante il 

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche”, ha completato il 

quadro normativo relativo al tema, sancendo l’obbligatorietà della fatturazione 

elettronica quale spinta all’innovazione per il mondo delle imprese. 

Le disposizioni normative del DM rappresentano una svolta epocale per il modo 

imprenditoriale, considerato che tutti gli operatori economici che operano con 

la Pubblica Amministrazione, sono soggetti agli obblighi di emissione, 

trasmissione, archiviazione e conservazione delle fatture in formato elettronico. 

In tale ottica la Camera di commercio di Mantova, al fine di agevolare le 

imprese del territorio nel percorso di adeguamento alle nuove regole di 

fatturazione, organizza per il prossimo 17 febbraio (a scelta dell’utente 

mattina o pomeriggio) un seminario formativo gratuito sulla “Fatturazione 

Elettronica”, rivolto alle PMI (piccole e medie imprese), alle Organizzazioni 

di categoria, agli Ordini e Collegi e ai loro iscritti. 

Il seminario illustrerà il quadro normativo e le novità introdotte sul tema della 

fatturazione elettronica verso le PA. 

http://www.mantovamulticentre.com/default.asp?idtema=8&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=62861


Il Seminario offrirà l’occasione per presentare lo specifico servizio online 

offerto dalle Camere di commercio alle PMI italiane che hanno, o intendono 

intraprendere, un rapporto commerciale con le Pubbliche Amministrazioni 

soggette all’obbligo di fatturazione elettronica.  

 
 
Programma 
 
 il DPR 633/1972 “Decreto IVA”  

 fatturazione elettronica: definizioni e contenuti 

 fatturazione elettronica PA: definizioni, ambiti e modalità di applicazione 

conservazione sostitutiva 

 Cenni su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) 

 Demo servizio di fatturazione elettronica erogato dalle Camere di 

Commercio 

 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

ISCRIZIONI ONLINE 

 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Il seminario verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 20 
partecipanti. 
 
Le iscrizioni on line si chiuderanno venerdi 13 febbraio 2015 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a:  
Ufficio Provveditorato  
tel. 0376/234261  
e-mail: provveditorato@mn.camcom.it 
 
 
Convenzione MAMU: sconto del 20% al parcheggio Quick Mondadori. 
Chiedi la tessera alla reception del seminario. 

http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=349
mailto:provveditorato@mn.camcom.it

