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Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione
La soluzione software per gestire in maniera automatica e organizzata l’intero flusso
delle fatture verso la Pubblica Amministrazione.
A chi si rivolge
Commercialisti che gestiscono in formato elettronico le proprie fatture verso la PA e/o
desiderano offrire il servizio di invio e conservazione ai propri clienti. Con questa soluzione
i clienti del professionista sono sollevati dalle incombenze legate alla gestione della
fattura elettronica e non devono dotarsi di strumenti software.
Vantaggi

Principali funzionalità

Aumento dell’efficienza e risparmio di
tempo: la soluzione Wolters Kluwer guida
l’operatore dalla generazione della fattura
fino alla gestione della stessa
con conseguente semplificazione e
riduzione dei tempi di esecuzione
degli adempimenti connessi alla
fatturazione elettronica verso la PA.

Generazione XML e Firma
La fattura generata dal gestionale è convertita tramite
la funzione “Fatturazione Elettronica Pubblica
Amministrazione” in formato XML; la stessa funzione permette
di apporre sul file XML firma e riferimento temporale.
La procedura associa al file XML anche il documento in formato
PDF; questo consente all’operatore di avere un elaborato
leggibile per eventuali verifiche.

Fidelizzazione dei clienti: il servizio, offerto
dal commercialista alle proprie aziende
clienti, concorre ad aumentare il grado
di soddisfazione e rafforza il rapporto
in essere.

Invio della Fattura
La soluzione guida l’operatore per l’intero flusso della fattura
utilizzando il canale autorizzato di Wolters Kluwer per inviare
il documento al Sistema di Interscambio (SdI) e gestire
la ricezione delle notifiche da parte dello SdI.

Opportunità di Business: la fatturazione
elettronica verso la PA è un servizio a valore
aggiunto che il professionista può offrire alle
aziende sue clienti.

Gestione Stato Fattura
L’operatore controlla lo stato di avanzamento delle
trasmissioni di notifica (di consegna, di scarto, di mancata
consegna, di file non recapitabile) tramite il pannello
di controllo aggiornato automaticamente dalla procedura.

La direttiva europea
2010/45/UE prevede che dal
6 giugno 2014 la PA centrale è
obbligata a liquidare solo
fatture ricevute in formato
elettronico (XML); a partire da
questa data tutti i fornitori
della PA sono tenuti a
rispettare la procedura.

Scheda Prodotto1405

Requisiti
Il modulo Fatturazione Elettronica verso la PA è gestibile
tramite i seguenti applicativi
- Sistema Professionista: Parcelle e fatture
- B.Point: Parcellazione / Associazioni
- B.Point: Fatturazione Conto Terzi

Moduli Correlati
ARKmanager (Archiviazione Documenti e Notifiche)
Wolters Kluwer offre al professionista la possibilità
di archiviare automaticamente i documenti (fatture e relative
notifiche) come richiesto dalla procedura di comunicazione
verso la PA.
Conservazione legale presso InfoCert
Utilizzando l’apposita funzione disponibile in ARKmanager
lo studio può effettuare la conservazione legale sostitutiva
delle fatture e dei documenti di notifica. Il servizio è erogato
da InfoCert Spa che gestisce tutto il flusso richiesto
assumendosi la qualifica di Responsabile della Conservazione.

Wolters Kluwer – Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati.
Wolters Kluwer si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi.

