Fatturazione elettronica
Esperti incontrano gli artigiani
Stanno registrando il
tutto esaurito le serate informative sulla fatturazione elettronica promosse da Confartigianato Imprese Bergamo.
Un tour di nove incontri gratuiti (i primi quattro già soldout) in cui gli esperti dell’organizzazione di via Torretta spiegano alle aziende come adeguarsi al nuovo obbligo normativo che manderà in pensione le
tradizionali fatture cartacee, rispondendo a dubbi ancora pre-

senti, in vista di questo adempimento che modificherà radicalmente il modo di operare di
molti artigiani. Dal 1° gennaio
2019 la fatturazione elettronica
verrà infatti estesa a tutte le imprese e per tutti i rapporti commerciali, sia pubblici sia privati.
L’unica eccezione riguarda le
aziende che operano applicando il regime dei minimi o forfettario, ma anche queste ultime,
quando dovranno ricevere le
fatture elettroniche dai loro

Nove gli incontri sul tema

fornitori, si troveranno coinvolte nella novità.
La platea di artigiani che ha
presenziato ai primi due incontri ha manifestato anche alcune
preoccupazioni. In particolare,
molti hanno auspicato un ingresso più graduale nel mondo
della fattura elettronica, soprattutto per le micro-imprese,
per avere più tempo per adeguarsi all’obbligo senza incorrere subito nelle sanzioni. E
hanno chiesto a Confartigianato di continuare l’attività di lobby nei confronti del legislatore
affinché venga accolta questa
richiesta.
Già al completo anche gli incontri del 12 novembre a Bergamo (per far fonte alle numerose
richieste, la serata verrà repli-

cata il 6 dicembre, sempre nella
sede di via Torretta) e del 15 novembre a Grumello del Monte.
Le successive date saranno il
19 novembre ad Albino (Auditorium comunale di piazza Lii 26 novembre a Zogno
bertà 1), il
(sala polifunzionale dell’Istituto comprensivo, in via Marconi
5), il 29 novembre a Treviglio
(Auditorium Bcc, via Carlo
Carcano 15), il 3 dicembre a Calusco d’Adda (sala civica Vanzone, via Comi 123) e il 6 dicembre
nella sede di Confartigianato a
Bergamo. Gli incontri inizieranno alle 20.30, tranne quello
di Calusco che sarà alle 18.30.
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 035.274.229; e-mail: sviluppoassociativo@artigianibg.com.

