
Fattura elettronica obbligatoria: passare dal cartaceo  

al digitale con Confcommercio non è un problema  
Convegno informativo promosso da Confcommercio Bollate 

 

Mercoledì 11 luglio alle ore 13, presso la sede* di Confcommercio Bollate in 

via degli Alpini 4 a Bollate si terrà un convegno rivolto alle imprese sulla 

fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019. Verranno trattati gli 

aspetti normativi e fiscali e verranno proposte le soluzioni che Confcommercio 

Milano, Lodi, Monza e Brianza mette a disposizione delle aziende, per arrivare 

preparati e in tranquillità a questo importante appuntamento. 

* In caso di elevato numero di adesioni l’incontro si terrà presso la Biblioteca 

del Comune di Bollate. 
 

Nel corso della riunione interverranno: 

 Federico Curti - Presidente di Confcommercio Bollate 

 Giampaolo Foresi (Direttore Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 

Brianza)  

Fattura elettronica: gli obblighi e i principali aspetti fiscali e gestionali 

 Elena Tassetto (Direttore Generale Centrimpresa – CAF Confcommercio Milano, Lodi, 

Monza e Brianza) 

Centrimpresa: le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio fattura elettronica 

e degli altri servizi di assistenza fiscale alle imprese 

 

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore La Legge che renderà obbligatoria la Fatturazione Elettronica 

La Fatturazione Elettronica rappresenta un processo digitale che gestisce il flusso delle fatture, dalla 

generazione alla ricezione, fino ad arrivare alla conservazione obbligatoria per 10 anni. 

La digitalizzazione dell’emissione e della ricezione delle fatture è sicuramente una procedura che 

porterà vantaggi gestionali alle imprese, compreso quello di assolvere in totale sicurezza tutti gli 

adempimenti normativi. 

I problemi nati da questa continua evoluzione e trasformazione tecnologica, sono già stati affrontati 

e risolti da Confcommercio Milano grazie ai servizi specifici di Centrimpresa Srl, che offre alle 

imprese una soluzione estremamente semplice, sicura e veloce per trasformare questo obbligo 

normativo in una opportunità di sviluppo tecnologico per tutti i soci. 

Centrimpresa, con una procedura Web facile e intuitiva (che può essere installata come app su 

smartphone, su tablet o su PC) è in grado di permettere all’impresa di emettere la fattura in formato 

XML, di apporre la firma digitale al documento per attestarne l’autenticità e la veridicità, quindi 

provvedere alla trasmissione telematica del documento allo SDI (il sistema di Interscambio gestito 

dall’Agenzia delle Entrate) e contabilizzare la fattura emessa.  

Il sistema funziona anche per le fatture dei fornitori in entrata, che saranno contabilizzate e rese 

disponibili all’impresa per la consultazione e la stampa. Ogni fattura viene poi conservata in modalità 

sostitutiva per 10 anni. 

Questo nuovo servizio, che rende semplice e intuitiva la fatturazione elettronica per chi sceglie 

l’assistenza contabile di Centrimpresa, sarà utilizzabile con piccoli canoni mensili. 

Il modo più facile per rimanere in regola e senza problemi con Confcommercio Bollate e 

Centrimpresa. 
 

Per informazioni ed iscrizioni contattate Confcommercio Bollate:  

tel. 02/3502814 - 3503314 – email m.bollate@unione.milano.it – sito internet. 

www.confcommerciobollate.it 

mailto:m.bollate@unione.milano.it

