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.

Le soluzioni Wolters Kluwer offerte tramite la nostra agenzia si rivolgono sia ai professionisti che
emettono proprie fatture alla PA, sia a quei professionisti che vogliono svolgere tale attività per i
loro clienti. Il modulo che è stato implementato è Parcelle & Fatture. Con la versione monostudio
sarà possibile archiviare le fatture elettroniche per il proprio studio, con la versione multistudio
anche per i propri clienti. In entrambi i casi è necessario acquistare l’apposito modulo FEPA
(Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione) che permette di:
•
Scrivere il formato XML;
•
Apporre firma e riferimento temporale al documento XML generato dal gestionale;
•
Inviare la fattura al sistema di interscambio (SdI) verso la PA (o la PEC);
•
Ricevere le comunicazioni inviate dal Sistema di Interscambio (ricevute di consegna,
notifiche, ecc.);
•
Aggiornare lo stato di avanzamento dei singoli documenti (inviato, consegnato, accettato);
•
Inviare ad ARKmanager le fatture e i documenti collegati per la conservazione.
Quest’ultima funzionalità (invio ad Arkmanager) serve per effettuare l’archiviazione documentale
sostitutiva con marcatura temporale dei documenti. Il modulo Arkmanager (in versione locale o
remota) adempie a tale funzione. Il cliente può anche usare altri sistemi di archiviazione
sostitutiva.
Ricordiamo che il listino del servizio Conservazione Sostitutiva presso terzi di ARKmanager si basa
sul numero di pagine che possono essere conservate nell’anno solare.
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Il servizio comprende:
•
N.ro massimo pagine conservabili nell'anno solare
•
Certificato firma massiva e quindi possibilità di apporre la firma su tutti i documenti
•
Memorizzazione e gestione dati con InfoCert
•
Apposizione firma e marca temporale del Conservatore
•
Verifica periodica leggibilità, riversamenti e ripristini
•
Recupero documentazione originale archiviata, esigibile in qualsiasi momento con ricerca
in ARKmanager.

La fatturazione Elettronica riguarda ovviamente anche le aziende. A tal proposito si ricorda che
Wolters Kluwer tramite i due gestionali Arca Egò (monoaziendale con funzioni già predefinite) e
Arca Evolution (multiaziendale, con funzionalità scalabili a seconda delle esigenze), mette a
disposizione delle aziende due ottimi prodotti già predisposti per la fatturazione elettronica.
Anche per le aziende è previsto uno specifico modulo FEPA (diverso da quello dei professionisti)
che permette di:
•
Scrivere il formato XML;
•
Apporre firma e riferimento temporale al documento XML generato dal gestionale;
•
Inviare la fattura al sistema di interscambio (SdI) verso la PA (o la PEC);
•
Ricevere le comunicazioni inviate dal Sistema di Interscambio (ricevute di consegna,
notifiche, ecc.);
•
Aggiornare lo stato di avanzamento dei singoli documenti (inviato, consegnato, accettato);
•
Inviare ad ARKmanager le fatture e i documenti collegati per la conservazione (vedi quanto
detto per il mercato dei professionisti).
Inoltre, solo per il prodotto Arca Evolution, è possibile acquistare il modulo Document
Management System (DMS) che consente all’interno del gestionale di effettuare un archiviazione
documentale (NON Sostitutiva), sia delle fatture elettroniche che delle normali fatture cartacee.
Tali documenti saranno ordinati e gestiti secondo vari indici di ricerca. I documenti possono essere
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acquisiti da file, da scanner oppure in maniera automatica per chi gestisce la FEPA. I formati
archiviabili sono i più disparati.
Di seguito si riepiloga il flusso di lavoro per chi deve gestire la fatturazione elettronica verso la
pubblica amministrazione, valido sia per i professionisti che per le aziende:

Per maggiori informazioni o preventivi vi preghiamo di contattarci alla nostra mail:
supporto@leonardonet.it

Cordiali saluti
Lo staff tecnico
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