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Pc Planet e Tecnologie Informatiche, la invitano al seminario sul tema:

“Archiviazione dei documenti contabili e fiscali e Conservazione sostitutiva. 
Aspetti normativi, tecnologici e gestionali. Dalla rivoluzione digitale nuove opportunità 

per gli studi professionali”

che si terrà

GIOVEDI’ 9 APRILE 2009
Dalle 14.00 alle 18.00

Presso la sala meeting di Areaprofessionale

Corso Buenos Aires 79 - Milano

La partecipazione all’incontro è gratuita ed è accreditato ai fini della formazione 
professionale  obbligatoria per i Ragionieri e Dottori Commercialisti di Milano. Dato 
l’interesse dimostrato da tanti studi e i posti limitati, la preghiamo di comunicare l’adesione
inviando la scheda di iscrizione allegata via fax al nr. 02 95380173 o via mail a 
info@pcplanetitalia.it specificando i nominativi e il numero di partecipanti.

Nell’attesa di incontrarla,  le porgo i miei più cordiali saluti.

PC PLANET  SRL
L’ amministratore

Paolo Fanelli
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SEMINARIO Archiviazione documenti contabili e fiscali
Giovedì 9 Aprile 2009

Programma dei lavori
Pomeriggio

14,00
14,15

14,30

16,00

16,20

17,00

17.30

Registrazione dei partecipanti
Benvenuto, apertura lavori a cura di Paolo Fanelli e Franco Mariani

Norme di attuazione - La risoluzione della Agenzia delle Entrate in tema di 
conservazione sostitutiva, l’esibizione ddei documenti in caso di verifica, la 
check list della “verifica informatica”, il Responsabile della conservazione 
Sostitutiva e il manuale della conservazione, le sanzioni applicabili a cura 
del Dr.Antonio Nuzzolo, funzionario direzione centrale normativa e 
contenzioso ufficio procedure fiscali.
Coffe Break

L’introduzione dell’archiviazione e processo di conservazione sostitutiva 
all’interno di uno studio professionale – Aspetti pratici e organizzativi – a
cura del Dr.Filippo Caravati – Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile. Esperto in Conservazione Sostitutiva.

La conservazione sostitutiva delle dichiarazioni e dei libri contabili in pratica 
a cura del Sig. Michele Tedesco/Aurelio Tosi

Domande e risposte

Per motivi organizzativi, la prego di inviare il modulo di iscrizione allegato via fax al numero 
02/95380173 entro Martedì 24 Marzo 2009 indicando i dati e il numero dei partecipanti.

Modulo di iscrizione
da trasmettere a Pc Planet Srl alla c.a. sig.ra Paola Compagnucci

tel. 0295380170        fax 0295380173
Il corso è gratuito

Ragione Sociale Studio ...........................................................................................................

Indirizzo: Via .......................................... Città ...................... Cap ......... Prov. ....

Tel ............................. Fax .......................... E-mail ...............................................................

Partecipante:    Cognome ...............................................   Nome .........................................................

Partecipante:    Cognome ...............................................   Nome .........................................................

Data Timbro e Firma Cliente

Per avere informazioni riguardo a come raggiungere la sede del corso contattateci al numero
0295380170.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: Pc Planet Srl è in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di 
legge o contrattuale. In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento Pc 
Planet Srl – Paolo Fanelli, con sede in Via De Gasperi 35/47 – 20060 Gessate (MI)  tel. 02/95380170 Fax 02/95380173. La informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici o 
al seguente link: http://www.pcplanetitalia.it/privacy/privasy.htm .


