A partire dal 6 giugno 2014 (dal 31 marzo 2015 per tutte le altre Amministrazioni centrali e locali) ,per
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale è scattato l’obbligo di ricevere
le fatture dei propri fornitori esclusivamente nel formato della FatturaPA.
Le Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica attraverso
il Sistema di Interscambio SDI.
La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della
fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto, tutti i fornitori che emettono fattura verso la Pubblica Amministrazione (anche sotto forma di
nota o parcella) devono produrre un documento in formato elettronico, denominato FatturaPA e
trasmetterlo attraverso il Sistema di Interscambio (anche denominato con l’acronimo SDI) per la
fatturazione elettronica. (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013)
L’obbligo è riferito sia agli operatori economici (imprese e lavoratori autonomi) che forniscono beni o
servizi alle Amministrazioni pubbliche, sia alle Amministrazioni stesse qualora abbiano il ruolo di
“fornitore” verso altre Pubbliche Amministrazioni.
Operatori economici e Pubbliche Amministrazioni possono anche avvalersi, previo accordo, di Intermediari
per l’emissione, la trasmissione o la ricezione della FatturaPA, purchè questi siano in grado di predisporre
una FatturaPA secondo il formato previsto e di interagire con il Sistema di Interscambio secondo le regole
stabilite dalla normativa.
Cos’è la FatturaPA?
Il file FatturaPA rappresenta una fattura elettronica (ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72); è costruito
secondo regole e protocolli standardizzati da disposizioni di legge e costituisce la sola modalità di trasmissione di
fattura accettata dal Sistema di Interscambio. In particolare:
• i dati della fattura sono riportati in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo gli schemi della FatturaPA;
• autenticità di origine e integrità di contenuto della fattura sono garantiti tramite l’apposizione della firma digitale del
soggetto emittente.
Le FatturaPA devono essere sottoposte per legge al processo di conservazione sostitutiva.
La nostra soluzione permette la creazione del file FatturaPA da trasmettere al SDI indipendentemente dalle vostre
modalità di emissione della fattura (possiamo elaborare la vostra fattura sia in forma cartacea che digitale, nei più
comuni
formati,
ad
es.
PDF,
Excel,
Word,
file
immagine
o
XML).

Potete esaminare uno schema descrittivo delle fasi del processo nella TAVOLA 02 in allegato a questo documento.

OFFERTA ECONOMICA
L’offerta è strutturata per singola partita Iva e prevede l’acquisto di un lotto minimo di 25 fatture/annue.
Nel caso di più partite Iva / volumi elevati richiedere un apposito preventivo .
canoni
1.00.001

una tantum

€. 100,00

da File digitale (pdf, xls, doc, tiff, xml)

€/fatt/invio

€. 1,00

da fattura cartacea

€/fatt/invio

€. 10,00

SETUP PIATTAFORMA ADoc
Configurazione
Creazione profilo cliente
Creazione nr. 1 utenza
Test

1.00.002

CREAZIONE file xml FatturaPA ed INVIO al SDI

1.00.003

GESTIONE RICEVUTE SDI

1.00.004

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

incluso nel canone 100.002
€ /fatt/anno

€ 1,00

creazione lotto di fatture - annuale
chiusura lotto ( firma digitale + marca
temporale)
creazione consegna dvd/cd lotto di
fatture(annuale)
Redazione Manuale di conservazione
Nomina Responsabile Conservazione
1.00.006

LICENZA USO "ADoc" piattaforma web

€/anno

PER LA DURATA
CONTRATTUALE

nr. 1 utenza per la classe fatture elettroniche in
conservazione* licenza monoutenza
funzione di ricerca fatture elettroniche
funzione di visualizzazione fatture elettroniche
stampa fatture elettroniche
LOTTO MINIMO ACQUISTATO PER ANNO NR. 25 FATTURE
Il contatore delle fatture è per anno solare, al 31/12 di ogni anno, il contatore è azzerato
PER INVIO SI INTENDE OGNI SIGOLA TRASMISSIONE AL SDI INDIPENDENTEMENTE DALL’ESITO della TRASMISSIONE
1.00.004: Canone annuale per singola fattura posta in conservazione per la durata contrattuale di anni 5.
1.00.002: Costo per singola fattura inviata (applicato ogni 10 linee di dettaglio ( o frazione) della descrizione beni/servizi).
TUTTI I DATI OBBLIGATORI PREVISTI DA FATTURAPA DEVONO ESSERE FORNITI DAL CLIENTE.

Per informazioni o chiarimenti non esitate a contattarci ai seguenti recapiti:
A.D.Service S.r.l.
S.S. 113, Km 245.500 Bagheria (PA)
www.adserviceitalia.it
Telefono: 091.902364 Email: servizipa@adserviceitalia.it

Tavola 02

La FatturaPA

in un click
ADService ha elaborato
il modo più semplice
per inviare le tue
fatture alla PA.

Invia le tue fatture
alla piattaforma
ADService

1

La piattaforma ADService l
converte le fatture elettroniche
rendendole conformi al
sistema di interscambio PA
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Apponi la firma digitale
alle fatture elettroniche
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... e crea il pacchetto di
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conservazione sostitutiva.

LOTTO

La piattaforma ADService
invia le fatture elettroniche
firmate al sistema di
interscambio PA, gestisce
la ricevuta ...
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