
Workshop:
“Fatturazione elettronica tra privati:  cosa cambia e 

come devono attrezzarsi le imprese”?

“Credito d’imposta: quali le opportunità ed i benefici?”
Martedì 16 ottobre 2018 ore 09.15-12.30  

Sala Ravagnan, Legacoop Veneto, Via Ulloa 5  - Marghera
La fatturazione elettronica si configura come uno dei principali cardini dell’Agenda Digitale italiana, quale strumento di 
controllo e razionalizzazione della spesa pubblica e nello stesso tempo di forte spinta all’innovazione per il mondo delle 
imprese. Il Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 numero 127 ha esteso la fatturazione elettronica , già introdotta nelle 
Pubbliche Amministrazioni, anche verso i soggetti privati.
La fatturazione elettronica verso i privati sarà quindi obbligatoria per tutte le imprese da gennaio 2019. Affrontare il tema già 
da oggi significa arrivare preparati ad un importante cambiamento e sfruttarne da subito i vantaggi in termini di sicurezza, 
spazio, tempo e denaro.

Il bonus ricerca e sviluppo, introdotto per gli investimenti effettuati dal 2015 e fino al 2019, è un credito d’imposta riconosciuto 
alle imprese che effettuano investimenti incrementali in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 
Nel 2018, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, l’aliquota del credito d’imposta del bonus è pari al 
50% per le tipologie di spese sostenute entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui.
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente 
dalla natura giuridica, dimensione aziendale e settore economico d’appartenenza, potranno beneficiare del credito d’imposta 
per le spese di ricerca e sviluppo sostenute.

Programma
Ore 9.15 – Registrazione  
Ore 9.30 – Presentazione dello sportello PID 

Progetto Sportello PID di  Legacoop Veneto
DANIELA NOVELLI Responsabile Progetto PID Legacoop Veneto

Presentazione del Punto Impresa Digitale camerale
FABIO VIANELLO Responsabile Registro Imprese e Sportello PID della CCIAA Venezia Rovigo

Ore 10.00 – Gli strumenti di semplificazione amministrativa
La fatturazione elettronica
FABIO VIANELLO Responsabile Registro Imprese e Sportello PID della CCIAA Venezia Rovigo

Coffee break

Ore 12.00 – Il Credito d’imposta
Le opportunità offerte dal Credito d’imposta;
aggiornamenti a cura di MIRCO TREVISAN Responsabile Ufficio legislativo  e fiscale Legacoop Veneto

cofinaziato daun progetto di in partnership con

ISFID
F O R M A Z I O N E  E  C O N S U L E N Z A

Il presente workshop si inserisce all’interno delle attività del  progetto 
Sportello PID Legacoop Veneto, in materia di digitalizzazione e sem-
plificazione amministrativa, co-finanziato dalla CCIAA Venezia Rovigo

Il workshop è gratuito, previa iscrizione all’indirizzo mail:  
sportellopid@legacoop.veneto.it , riportando Cognome e nome, 
nome cooperativa, mail e recapito telefonico.


