
 

Fatturazione elettronica – Che Fare? 
 

Seminario in videoconferenza 

Mercoledì 17 ottobre, dalle 17,30 
 
La CNA insieme all’Agenzia delle Entrate illustra agli imprenditori gli strumenti per emettere, trasmetter 

e conservare le E – Fatture  

 

Com’è noto dal 2019 i titolari di Partita Iva dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche sia nei 

rapporti commerciali verso altri soggetti titolari di partita Iva sia nei confronti dei consumatori finali.  

E’ quanto prevede la legge di bilancio 2018, secondo cui la fatturazione elettronica, oggi obbligatoria solo 

per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso la PA, diventerà obbligatoria anche nei rapporti 

commerciali che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano (cfr art. 1 

comma 909, Legge 205/2017).  

La CNA ha affrontato questo passaggio epocale dalla fattura analogica (cartacea) ella E-Fattura digitale da 

tempo. Già nel mese di febbraio 2018 è stato costruito un pull di esperti CNA (Commissione degli esperti 

CNA) preordinato ad affrontare insieme all’Agenzia delle Entrate, nell’abito del “Forum sulla fatturazione 

elettronica”, i problemi che derivano dall’introduzione della fatturazione elettronica ed individuare soluzioni 

ottimali per le imprese. 

 

Obiettivo del seminario è illustrare in modo semplice e diretto tutte le possibilità disponibili a partire dal 1° 

gennaio 2019 per gestire tutto il processo di fatturazione elettronica sia direttamente si attraverso il proprio 

intermediario 

 

Vista la grande richiesta, oltre alla sede principale di Pavia il verrà fatto il collegamento anche da CNA 

Vigevano e CNA Mede.  
 

Scheda di partecipazione Seminario “Fatturazione elettronica”  

Tel. 0382 433115 fax 0382 433165 p.dettori@cnapavia.it 
 

Impresa______________________________ con sede a _______________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________ 

cellulare _______________ casella e-mail ____________________ P. IVA ____________________ 

C. F. ___________________________ Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

Attività produttiva:____________________________________________ Numero dipendenti _____ 

partecipante ____________________________________ Titolare  Socio  Dipendente 

 

                                                                                                                          ____________________________ 

                                                                                                                             (timbro e firma) 

 CNA Pavia – Viale Montegrappa n. 15 

 CNA Vigevano – Via Nosotti n. 19 

 CNA Mede – Via Invernizzi n. 9 

 


