Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

Segreteria organizzativa:

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

Tel. 040/4198402 - 426
Fax 040/4198497
E-mail:
dr.friulivg.relazioniesterne@agenziaentrate.it

R.S.V.P.: la partecipazione sarà possibile
solo previa iscrizione - anche telefonica e fino ad esaurimento dei posti.
Si ricorda che l’evento dà diritto
al riconoscimento di crediti formativi.

Fisco e nuove tecnologie:
dalla PEC alla
fatturazione elettronica
CONVEGNO
Venerdì 28 maggio 2010
ore 14.30
Camera di Commercio di Trieste
Sala Maggiore

La presenza della S.V.
sarà particolarmente gradita.

Piazza della Borsa, 14

Già da tempo l’Amministrazione Finanziaria è protagonista
dell’evoluzione globale del processo di informatizzazione, operando al proprio interno con una costante azione di aggiornamento della propria struttura, coerente con il processo di informatizzazione della P.A. nonché ponendosi quale interlocutore
privilegiato dei cittadini-contribuenti, sempre più interessati alla
semplificazione offerta dai mezzi telematici e informatici, il cui
utilizzo è uno dei princìpi cardine del moderno agire amministrativo.
L’A.F. si è rivelata un attento osservatore dell’evoluzione della
realtà sociale già allorquando, a partire dalla seconda metà
degli anni ‘80, ha ritenuto possibile la trasmissione dei documenti rilevanti ai fini fiscali con mezzi informatici in luogo dei
tradizionali strumenti cartacei. Risalgono ad allora, infatti, i primi
documenti di prassi sulla ammissibilità dell’uso del fax o della
posta elettronica come sistemi di comunicazioni valevoli anche
ai fini fiscali.
Il vero punto di svolta è rappresentato comunque dall’attenzione che l’a. f. ha prestato fin dal primo momento al recepimento in Italia della Direttiva comunitaria 112/2001/CE in tema
di fatturazione elettronica.
Le norme relative alla possibilità di emettere, trasmettere, archiviare e conservare non solo le fatture (d.lgs. 52/2004) ma, più
in generale, tutti i documenti fiscalmente rilevanti, quindi anche
i documenti contabili (DM 23 gennaio 2004) hanno trovato una
compiuta analisi in circolari (in particolare la 45/E del 2005 e la
36/E del 2006) e in un elevatissimo numero di risoluzioni.
Nella sua ampia prassi l’Amministrazione ha adottato un approccio evolutivo ispirato all’esigenza di interpretare le norme,
per loro natura generali e astratte, in modo correttamente favorevole anche ai contribuenti, bilanciando adeguatamente
l’esigenza di semplificazione con le esigenze di controllo del
contribuente, che sempre di più beneficia del meccanismo
dell’autoliquidazione.
Ancora più importante è il ruolo che l’Amministrazione Finanziaria ha assunto nel favorire ed incentivare la realizzazione del
complesso sistema della obbligatorietà della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA, sistema rispetto al quale l’Agenzia delle entrate si pone come gestore dell’interscambio di dati,
indispensabile per governare tutti i flussi della fatturazione verso
la PA.

PROGRAMMA
14.15 Registrazione dei partecipanti
14.30 Saluti di benvenuto
Antonio Paoletti - Presidente della Camera di Commercio di Trieste
Paola Muratori - Direttore Regionale dell’Agenzia
delle Entrate
Piergiorgio Renier - Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Trieste
Relazioni
15.00 “Archiviazione elettronica sostitutiva nel ciclo
amministrativo”
Alessandro Verzier - Dottore Commercialista
15.30 “Posta elettronica certificata e firma digitale”
Dario Obizzi - Avvocato - Informatica Giuridica
16.00 “La fatturazione elettronica nella P.A. che
cambia”
Anna Pia Sassano - Capo Settore Processi e Sistemi
ICT, Direzione centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate
17.00 Osservazioni conclusive

