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WEBINAR “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA” 

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali novità inerenti il nuovo obbligato di 
fatturazione elettronica che riguarda il ciclo attivo degli enti.  
Sarà trattato anche il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che pone a carico 
degli enti l’obbligo di fatturare le riscossioni delle lampade votive a privati. 
Durante il webinar sarà possibile porre domande al docente, al quale saranno date risposte. 
 

Giovedì 24 gennaio 2019, ore 11.30 – 12.30 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Al ricevimento del presente modulo compilato la segreteria di Mira Formazione invierà il link 
per effettuare il collegamento al Webinar. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 22 gennaio 2019 ore 13. 

 
 

Ente 

 

Prov. 

P.IVA 

 

C.F. 

Telefono 

 
N. Abitanti  Codice univoco Ufficio 

 (Fatt. Elettronica): 

 
Indicare nome, cognome, qualifica mail dei partecipanti: 

 
1   

2   

3   

Quota di 50 €  per ogni ente (fino a tre iscritti) sarà fatturata all’ente al termine del webinar per il quale l’ente si 
è iscritto. 
La quota di partecipazione comprende anche il materiale che sarà fornito al termine del webinar. 
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla organizzaz ione del suddetto 

evento. In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza 
inoltre all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero 
telefonico, numero di fax. 

 

TIMBRO e FIRMA 
 
 

--------------------------------------------- 
 

 

mailto:formazione@gruppomira.it

	WEBINAR “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA”
	Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali novità inerenti il nuovo obbligato di fatturazione elettronica che riguarda il ciclo attivo degli enti.
	Sarà trattato anche il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che pone a carico degli enti l’obbligo di fatturare le riscossioni delle lampade votive a privati.
	Durante il webinar sarà possibile porre domande al docente, al quale saranno date risposte.
	Giovedì 24 gennaio 2019, ore 11.30 – 12.30
	Al ricevimento del presente modulo compilato la segreteria di Mira Formazione invierà il link per effettuare il collegamento al Webinar.

