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Torino, presso Centro Congressi Torino Incontra  (Via Nino Costa, 8) 
 il giorno 26 settembre 2019,  alle ore 15.00; 
 

Ivrea , presso Confindustria Canavese (Corso Nigra, 2):  
il giorno 26 settembre 2019,  alle ore 15.00; 
 

Pinerolo, presso Circolo Sociale 1806 (Via Duomo, 1):  
il giorno 2 ottobre 2019,  alle ore 15.00. 
 

Prenotazione online su www.odcec.torino.it. 

 

 

L’evento è disponibile altresì: 
VIA INTERNET, IN DIRETTA: il 26 settembre 2019, alle ore 15.00. 

Prenotazione online su www.odcec.torino.it  -  “iscrizione e fruizione eventi formativi a distanza” – accedendo all’ambiente 
MAP possono essere digitate le credenziali ai fini della prenotazione e fruizione dell’evento a distanza. 
VIA INTERNET, IN REPLICA ON DEMAND: dal giorno 30 settembre al giorno 23 dicembre 2019, in qualunque orario (h. 24) 
e giorno della settimana (inclusi sabato e domenica). 

Prenotazioni online, dal 3 giugno 2019, su www.odcec.torino.it  -  “iscrizione e fruizione eventi formativi a distanza” – 
accedendo all’ambiente MAP possono essere digitate le credenziali ai fini della prenotazione e fruizione dell’evento a 
distanza. 
. 

 PROGRAMMA 

Orario Relatore Argomenti 

15:00 Luca Bilancini 

(Commercialista – Pubblicista,  

Gruppo di Studio EUTEKNE) 
 

Presentazione della Diretta  

15:03 

 

Fabio Cigna 

(Commercialista - Consigliere ODCEC Cuneo) 

ISA – Il punto in prossimità delle scadenze di 

versamento delle imposte 

 

15:38 

 

Luca Bilancini Fatturazione elettronica – Novità del secondo semestre 

 

16:18 

 

Simonetta La Grutta 

(Commercialista – Gruppo di Studio Eutekne) 

Fatturazione differita – Analisi della fattispecie e 

questioni legate all’emissione in formato elettronico 

 

16.38 

 

Corinna Cosentino 

(Gruppo di Studio Eutekne) 

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 

corrispettivi – Il punto 

 

17.08 Emanuele Greco 

(Gruppo di Studio Eutekne) 

Dichiarazioni d’intento 

Le novità del “Decreto Crescita” 

18.00 Chiusura  

Qualora il convegno venga seguito a mezzo internet (in diretta o in replica on demand), la certificazione verrà prodotta 
dal sistema entro 48 ore dalla fruizione; l’Iscritto avrà cura di stamparne copia e custodirla. 
Anche per il 2019 la formazione a distanza, via internet (in diretta ed on demand) è gratuita per gli Iscritti al nostro 
Ordine; per ulteriori informazioni circa le modalità di fruizione potete contattare la Segreteria (011 812.18.73). 

 

         EVENTO MAP: ISA, FATTURE, CORRISPETTIVI E ALTRE NOVITA’ 
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