Alla c.a. del TITOLARE

A TUTTI I SIGG.RI PROFESSIONISTI

Padova, 14 maggio 2019
Oggetto: Convegno Professionale organizzato da Newtronic
Newtronic è lieta di annunciare di avere organizzato in data 18 giugno 2019, un Convegno Professionale gratuito, che
si terrà presso il CROWNE PLAZA PADOVA - Via Po, 197 - 35135 - Padova, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00,
dal titolo:

ADEMPIMENTI PROFESSIONALI IMMINENTI:
CORRISPETTIVI TELEMATICI: NOVITA’ E NUOVE OPPORTUNITA’
ANTIRICICLAGGIO - LE NUOVE REGOLE TECNICHE “OBBLIGATORIE” DEL CNDCEC

La progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e fiscali è ormai realtà. I corrispettivi telematici, ultimo
tassello di questa tendenza, saranno operativi e obbligatori in due scaglioni: 1 luglio 2019 e 1 gennaio 2020.
Per prepararsi alle nuove scadenze, Newtronic ha organizzato un evento che si propone di fornire una visione allargata
e concreta oltre al semplice adempimento, con un programma così articolato:
•
•

•
•
•

CORRISPETTIVI TELEMATICI – quadro normativo e sintesi dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
NUOVE TECNOLOGIE PER L’INTERSCAMBIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI – il Registratore Telematico è la
nuova soluzione digitale integrabile con il gestionale di studio: è flessibile in relazione alle diverse necessità
aziendali, in grado di migliorare l’efficienza del processo lavorativo e di relazione oltre ad aumentare l’efficacia
delle registrazioni contabili.
CASI PRATICI – esempi delle diverse realtà aziendali che la soluzione è in grado di supportare.
L’ESPERTO RISPONDE – gli Esperti Fiscali risponderanno in real time alle domande poste dai partecipanti.
NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO - adeguamento obbligatorio per i Dottori Commercialisti alle nuove regole tecniche
emanate dall’ODCEC da luglio 2019 – Valutazione pratica “concreta” del profilo di rischio.

Claudio Rorato

Direttore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano

Annalisa Zurlo, Elisa Solini, Roberto Milandri

Consulenti Funzionali del Gruppo Progetto Studio

Antonio Zappi

Coordinatore Scientifico del Percorso di aggiornamento tributario - IPSOA
Per i Dottori Commercialisti, il convegno è valido ai fini della “Formazione Professionale Continua”, con diritto a 4 crediti
formativi. Per l’adesione accedere al sito www.newtronic.net ed eseguire la scelta “Aree Riservate” presente nella
barra nera posta in alto, successivamente cliccare sull’icona “Portale Servizi”.

Per accedere alla Prenotazione del Convegno, inserire la propria username e Password che è quella indicata nell’e-mail
a cui è accluso il presente invito.

Cliccare sul tasto “Prenota” ed inserire il numero dei partecipanti; se si desidera il rilascio dei crediti formativi, cliccare
sul tasto “Richiesta Accrediti”. In presenza di accrediti già richiesti per un precedente convegno, vengono evidenziati
tutti i professionisti associati allo Studio ed è possibile:
•
•

Cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno Redditi non viene richiesto, ma l’anagrafica del
Professionista rimane associata allo Studio;
Cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno Redditi non viene richiesto e l’anagrafica del
Professionista viene “sganciata” da quella dello Studio.

Cliccando sul tasto “Torna in Home” (che trovasi in alto a sinistra), si ritorna alla pagina dell’Area Convegni/Corsi e
viene confermato quanto proposto/variato.
La prenotazione della partecipazione deve essere eseguita entro il 12 giugno p.v.
Nell’attesa di incontrarLa porgiamo cordiali saluti.
Newtronic S.r.l.
Patrizia Tornincasa

