
 

 

AGOSTO  2018  Booklet  

Il booklet del Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione” 

nasce dall’idea e dalla volontà di voler presentare una vetrina del 

Gruppo al fine di fornire agli utenti uno strumento per invogliarli a 

diventare membri, oltre a presentare una vetrina dello Studio F. Lupone 

con marchio dei servizi erogati DocPaperless. 

Sì perchè per poter leggere i post naturalmente devi essere membro 

del Gruppo Linkedin https://www.linkedin.com/groups/8582673  

É facile e gratuito clicca sul link!!! Rimarrai sempre aggiornato con 

competenza sulle novità della digitalizzazione a norma!! 

L’iniziativa 

Il Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione” nasce a dicembre 

2016 da un’iniziativa ideata e sviluppata dallo Studio F. Lupone 

www.docpaperless.com. Al 22 agosto 2018 i membri sono 1.192. 

Lo scopo principale del Gruppo non è la discussione tra i membri ma la 

condivisione e la comunicazione di news normative e di processo da 

parte dello Studio F. Lupone. 

Studio F. Lupone  di Digital Compliance 

Scegli lo Studio per la formazione ed il supporto consulenziale sulla 

digitalizzazione documentale a norma e la fatturazione elettronica della 

tua organizzazione, con la garanzia di una elevata competenza ed un 

esperienza  concreta sul campo di oltre di 15 anni. 

 

Phone:  3293637453 

Email:  f.lupone@docpaperless.com  

Web:   www.docpaperless.com  

Twitter: @DocPaperless  “Segui” 

Facebook: Studio F. Lupone DocPaperless Metti un “Mi piace” 

Studio: Via T. Tasso 77  65121 Pescara, con clienti in tutto il territorio 

nazionale 
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STUDIO PROFESSIONALE LUPONE 
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 Alcuni post interessanti  

Pubblicato il vademecum dello Studio F. Lupone 

sulla e-fattura B2B e B2C 

 
 

Il vademecum in forma di slides dello Studio 

F. Lupone è una guida pratica per le imprese, 

le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi 

e tutti gli operatori economici per fare il 

punto della situazione sulle novità in 

materia di fatturazione elettronica. 

L’Ue punta sulla blockchain: un osservatorio ad hoc 

per essere “global leader” 

 
 

“European Union Blockchain Observatory 

and Forum”, nato su iniziativa della 

Commissione Ue per dare impulso alle 

innovazioni introdotte dalla blockchain e 

contribuire allo sviluppo di un ecosistema 

all’interno del territorio comunitario. 

Nota n. 73285 dell’Agenzia delle dogane e dei 

Monopoli del 5 luglio 2018  

 
 

Agenzia delle Dogane ha stabilito, in accordo  

Agenzia delle Entrate, le istruzioni operative 

per l’utilizzo dei servizi digitali per la 

trasmissione dei corrispettivi relativi alle 

cessioni di benzina e di gasolio. 

 

 

 

Voucher per la digitalizzazione delle PMI: 

decreto direttoriale 1 agosto 2018 

 
 

Con decreto è stato prorogato il termine per 

l’ultimazione delle spese connesse agli 

interventi di digitalizzazione dei processi 

aziendali e ammodernamento tecnologico al 

14/12/2018. Contestualmente, il termine 

ultimo per la presentazione delle richieste di 

erogazione è prorogato al 14/03/2019. 

E-procurement “salva-costi”, Consip fa 

risparmiare alla PA otto miliardi 

 
 

Lo rileva il Rapporto Sostenibilità 2017 

pubblicato dalla Spa del Mef: più di 600mila 

contratti dematerializzati conclusi sulla 

piattaforma elettronica e 50 milioni di fogli di 

carta dematerializzati. Oltre 3 miliardi di 

acquisti effettuati sul Mepa 

Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018: obbligo di 

fattura elettronica  

 
 

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  
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Video-tutorial youtube dell'Agenzia delle Entrate 

sul QR-Code 

 

 
 

Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate 

illustra le funzionalità e i vantaggi del QR-Code 

per la fatturazione elettronica. 

pagoPA: nuova modalità per il servizio @e.bollo a 

disposizione da settembre 2018 

 
 

Si rinnovano le modalità di erogazione del 

Servizio “Imposta di bollo per le istanze 

trasmesse alla PA - Servizio@e.bollo” 

dell’Agenzia delle Entrate, realizzato con il 

supporto di AgID. 

Tax free shopping: le regole per la fatturazione 

elettronica dal 1 settembre 2018 

 
 

Con la determinazione n. 54088/RU e la nota 

n. 54505/RU, le Dogane hanno adottato le 

istruzioni operative per l’utilizzo del sistema 

Otello 2.0 e definito le nuove regole operative 

in vista dell’entrata in vigore del nuovo 

obbligo elettronico. 

 

 

 

Regolamento AgID recante le modalità per 

l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi 

dell'art. 32-bis del CAD 

 
 

Allegati alla Determinazione dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale n. 191/2018 del 5 giugno 

2018 le modalità di esecuzione delle verifiche 

ispettive  ed il regolamento sull’esercizio del 

potere sanzionatorio sui soggetti qualificati o 

accreditati.  

Gli strumenti di validazione per digitalizzare i 

processi: firme elettoniche e valore giuridico 

 
 

Pubblicazione del corso didattico audio-video 

e gratuito in merito alla validità giuridica e 

l’efficacia probatoria dei documenti 

informatici mediante l’uso di strumenti 

tecnologici e di adeguati processi. 

Amazon bussa alla blockchain: partnership che 

guarda a Ethereum 

 
 

Si sta per aprire un nuovo capitolo per il 

mondo blockchain orientato alle applicazioni 

aziendali. 
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La nostra vetrina 
Aspetti fondamentali del digitalizzare 

Dopo quindici anni di analisi e consulenza a favore di grandi aziende, 

pubbliche amministrazioni e soprattutto medie e piccole imprese, oltre ai 

professionisti, siamo sempre più convinti che due aspetti sono da curare 

per un qualsiasi progetto di digitalizzazione che abbia successo: 

1-  l’aspetto organizzativo e culturale delle organizzazioni su cui è sempre 

più necessario investire per trasformare la digitalizzazione in 

competitività; 

2-  un’analisi iniziale che veda i processi nel suo complesso e abbia lo 

scopo di ridisegnarli in modo nuovo, per semplificare e rendere più 

efficiente l’attività aziendale e ridurre i costi. 

“La tua azienda non potrà competere in 

futuro senza digitalizzare i propri 

processi interni e soprattutto di 

relazione verso l’esterno (clienti, 

fornitori, stakeholders)” 

Esempi di ambiti di consulenza di Digital 

Compliance offerti dallo Studio 
Sei sicuro che la  contrattualistica attivata per la fatturazione elettronica e 

la conservazione sia corretta? Il Responsabile della Conservazione della 

tua organizazione è stato formato ed aggiornato correttamente? Hai 

digitalizzato bene i documenti rilevanti ai fini tributari? Il LUL è firmato 

digitalmente dal Tenutario? Come posso digitalizzare i contratti 

garantendo la forma scritta e la robustezza sotto il profilo probatorio? 

Come posso digitalizzare i DDT? Il Manuale della Conservazione del 

Titolare dell’archivio risporta nel suo contenuto tutto ciò che è prescritto 

dalla norma? I log rilevanti del tuo e-commerce sono stati cristallizzati? 

 

  

La mission dello Studio 

La passione nel lavorare quotidianamente su 

queste tematiche nasce dalla soddisfazione dei 

clienti, supportati con professionalità, 

competenza, serietà e soprattutto concretezza ed 

indipendenza da software, soluzioni e sistemi!! 

Diamo consulenza per individuare soluzioni 

operative efficienti e conformi alla normative 

vigente! Leggi le news del sito docpaperless qui.   

VUOI UN CORSO DI FORMAZIONE 
PERSONALIZZATO NELLA TUA AZIENDA 
PER PREPARARTI ALLA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA VERSO I PRIVATI? 

Contatta lo Studio via mail scrivendo a  

f.lupone@docpaperless.com   

 

http://www.docpaperless.com/?page_id=26
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