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Proposta SW fatturazione P.A.
Dal 6/6/2014 scatta l’obbligo di inviare fatture elettroniche ai Ministeri, Agenzie fiscali, Enti
nazionali di assistenza e previdenza sociale, mentre dal 31/3/2015 l’obbligo verrà esteso a tutte le
pubbliche amministrazioni (comuni, regioni, province, etc.). Per individuare le P.A. che impongono
la fattura elettronica consultare http://www.indicepa.gov.it/
Vi sono alcune regole per la gestione della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione:
-

-

la fattura deve essere emessa esclusivamente nel formato Fattura PA (formato xml con
caratteristiche proprie)
è previsto un contenuto obbligatorio (= contenuto obbligatorio previsto dalle norme fiscali
+ altri dati)
deve essere inviata obbligatoriamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)
direttamente o tramite trasmettitori. La fattura si considera trasmessa e ricevuta solo a
fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di Interscambio (è un
passaggio fondamentale perché da questa data scattano i termini per il pagamento delle
competenze!)
per le fatture elettroniche deve essere adottata la conservazione elettronica, la fattura
elettronica deve quindi essere conservata secondo le linee guida e le regole tecniche
predisposte dall’agenzia per l’Italia digitale (D.Lgs 82 7/3/2005, DM 23/1/2004).

L’adempimento può essere affrontato dall’impresa con diverse modalità, scelte in funzione del
numero di fatture emesse durante l’anno e degli obiettivi di automatizzazione che il cliente stesso
desidera raggiungere.
CNA offre il servizio per la fatturazione elettronica diversificato a seconda dell’esigenza
dell’impresa, ovvero:

1. Utilizzare in autonomia il servizio on line messo a disposizione da InfoCert; in Promozione
per il primo anno se acquisito entro il 31 ottobre 2014.

2. Servizio CNA “CHIAVI IN MANO” che prevede, sulla base delle indicazioni di fatturazione
del cliente, la gestione diretta in capo a CNA (a partire dall’emissione della fattura nel
formato richiesto, all’invio attraverso il circuito SdI, fino alla conservazione e archiviazione
come da normativa), in Promozione per il primo anno se acquisito entro il 31 ottobre 2014.

Per maggiori informazioni contattare Ufficio Servizi Informatici, Alessandra Bonetti

