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Roma, 13 settembre 2018    

  

Circ. 101/2018 

               Alle Istituzioni associate Aiop 

               LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: IV Scuola di Formazione Aiop – L’obbligo di fatturazione elettronica per le strutture Aiop - 

 

Care Amiche e cari Amici, 

 

sono lieta di comunicarVi che è stata definita l’organizzazione la IV Scuola di Formazione Aiop, con 

l’obiettivo di dare ulteriore servizio alle strutture associate. 
 

Il tema che abbiamo prescelto per l’anno 2018 è:  
 

I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per le strutture Aiop 
 

Siamo addivenuti alla determinazione di dare priorità al suddetto tema perché abbiamo raccolto attenzione 

e sensibilità delle nostre associate ad acquisire le informazioni necessarie per adeguare tecnologie e procedure 

aziendali all’obbligo di legge, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Il responsabile scientifico 

dell’iniziativa è il nostro consulente tributario prof. Maurizio Leo, recentemente eletto dalla Camera nel 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, e i relatori saranno esperti professionisti e 

rappresentanti istituzionali dell’amministrazione finanziaria. 

 

  I destinatari sono i Direttori, i funzionari amministrativi e gli operatori informatici delle strutture sanitarie. 

 

Sono state previste due date:  

- mercoledì 3 ottobre, a Bologna, presso NH Hotel De la Gare (Piazza XX Settembre, 2);  

- mercoledì 17 ottobre, a Roma, presso l’hotel NH Collection Roma Giustiniano (Via Virgilio, 1/E). 

L’edizione del 17 ottobre sarà interamente registrata e subito inserita sul portale internet Aiop, per consentire 

anche a coloro i quali non potranno partecipare a Bologna o a Roma di prendere visione dei contenuti dei 

corsi. 

 

I due seminari inizieranno alle ore 10:30 e, in ciascuna delle due sedi, si replicheranno gli stessi temi. Si 

concluderanno entrambi con il pranzo, alle ore 13:30. 

 

Restiamo in attesa della Scheda di partecipazione on line https://goo.gl/forms/gUFni11JsVvgeig23 (da 

compilare entro il 21 settembre p.v.). 

I seminari sono gratuiti e riservati esclusivamente agli Associati, ai quali chiediamo, dopo la loro 

prenotazione, il solo impegno di comunicare, tempestivamente, eventuali rinunce, per evitare costi immotivati. 

Per eventuali, ulteriori informazioni, rimane attivo l’indirizzo email segreteria.generale@aiop.it. 

 

 Nella speranza che troviate di Vostro interesse l’iniziativa, colgo l’occasione per inviarVi i miei più    

cordiali saluti. 

 

Il Presidente Nazionale 

                 Barbara Cittadini 

 

        FL/sm 

https://goo.gl/forms/gUFni11JsVvgeig23
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IV SCUOLA DI FORMAZIONE AIOP 

“I nuovi obblighi di fatturazione elettronica per le strutture Aiop ” 

 

 

Inizio lavori ore 10,30         Dott. Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop 

      

Introduce e modera   Prof. Maurizio Leo 

 

Inquadramento generale degli obblighi di fatturazione elettronica 

    Dott. Annibale Dodero, Studio Leo Associati, già Direttore Centrale 

             Normativa dell’Agenzia delle Entrate  

 

Il processo tecnologico della fatturazione elettronica: dall’emissione della fattura alla sua conservazione 

     Dott. Bonfiglio Mariotti, Presidente AssoSoftware 

 

L’uso dei dati delle fatture e i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria 

Dott. Mario Carmelo Piancaldini, dirigente responsabile Divisione 

servizi, Ufficio applicativi dell’Agenzia delle Entrate 

                    (per il seminario di Bologna) 

Dott. Paolo Savini, Vice Direttore dell’Agenzia delle Entrate  

                    (per il seminario di Roma) 

 

Illustrazione pratica del funzionamento del sistema della fatturazione elettronica attraverso l’utilizzo di un 

software applicativo 

     Dott. Giovanni Tommasi, product manager BLUENEXT  

 

Fine lavori ore 13,30  Colazione di lavoro 

 

 

Sul tema della fatturazione elettronica ricordiamo le circolari Aiop nn. 017, 064, 079 e 081/2018. 

 

 


