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Newsletter periodica di Studio  

n. 16 – Febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Clienti, 

  

di seguito esponiamo la proposta del nostro studio per il servizio di fatturazione elettronica verso la 

Pubblica Amministrazione (PA).  

Il servizio è rivolto a tutti i clienti che, più o meno frequentemente, lavorano con enti pubblici e che 

non ritengono conveniente gestire internamente gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica. 

 

1- Cenni sulla fatturazione elettronica 

 

Dal 31 marzo 2015 tutte le forniture di beni e servizi verso TUTTE le amministrazioni pubbliche 

dovranno obbligatoriamente essere fatturate tramite la cosiddetta “fattura elettronica”. Per gli enti 

dell’amministrazione centrale la fattura elettronica è già operativa dal 6 giugno 2014. 

L’obbligo riguarda qualsiasi tipo di fornitura, anche se di importo ridotto, e verso ogni ente 

appartenente al settore pubblico: Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza, Comuni, 

Province, Scuole di ogni ordine e grado, Carabinieri ed ogni altro ente pubblico.  
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- Cosa è la fattura elettronica?  

E’ una fattura contenuta in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) 

elaborato secondo il formato e il tracciato definito dal Sistema di Interscambio. Il Sistema 

di Interscambio è il sistema informatico deputato alla ricezione delle fatture elettroniche 

verso la PA, all’esecuzione di controlli sui file ricevuti rispetto agli standard di tracciato 

definiti ed alla trasmissione delle fatture elettroniche alle singole Amministrazioni. 

La fattura elettronica e tutte le ricevute ad essa relative, in quanto documenti nativi in 

formato elettronico, devono rispettare i dettami della conservazione documentale 

sostitutiva, quindi “cristallizzate” con marca temporale certa, rilasciata da un organo 

certificato e risultano non più modificabili. Devono essere conservate secondo la 

normativa sulla conservazione sostitutiva e devono essere rese accessibili in caso di 

ispezione dell’Agenzia delle Entrate, per un tempo minimo di 10 anni. Il formato cartaceo 

dei documenti può essere completamente omesso.  

 

 

2- Servizio di fatturazione elettronica 

 

Lo Studio propone alle ditte clienti interessate il servizio di fatturazione elettronica in outsourcing 

con le seguenti caratteristiche: 

 

- Gestione di diverse aziende della PA per singolo emittente cliente 

- Generazione delle fatture in formato xml a partire da documento cartaceo o da 

documento su file in formato leggibile (pdf, word, etc.) 

- Verifica della regolarità sintattica delle fatture e correzione errori 

- Firma digitale delle fatture  

- Apposizione della marca temporale su ogni documento 

- Invio delle fatture tramite il sistema di interscambio SDI 
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- Tracciabilità dello stato di avanzamento delle singole fatture nel processo di invio 

- Conservazione a norma delle fatture inviate e delle ricevute del sistema di interscambio 

 

Il tutto viene svolto attraverso un partner tecnico scelto dallo Studio, di assoluta affidabilità che 

garantisce la conservazione a norma e l’accesso ai documenti emessi per tutto il tempo previsto 

dalla normativa. 

 

Prezzo del servizio: 

 

PRODOTTO COSTO 

 

Singola fattura contente fino a 10 articoli    

(righe di fattura con articolo valorizzato) 

 

Fattura con più di 10 articoli 

(righe di fattura con articolo valorizzato) 

 

 € 15 + iva * 

 

 

€ 15 + iva * per ogni blocco di  righe da 10 

articoli o frazione 

 

*  Il prezzo comprende già, oltre all’emissione come sopra, la conservazione sostitutiva (della fattura e 

delle ricevute) per i 10 anni successivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link: 

http://www.pidibi.it/newsletter_10.html. 

http://www.pidibi.it/newsletter_10.html

