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Nuova Edizione

Cod. 017100

Trattare la fattura elettronica all’interno di un ente non è un problema che riguarda solo i sistemi
informatici o solo la contabilità, è un modo nuovo di approcciare il documento informatico che richiede il
coinvolgimento di tutti quelli che hanno a che fare con il documento “fattura”, per ripensare il
processo in una nuova modalità.
L’obbligo di fatturazione elettronica dei fornitori verso la Pubblica Amministrazione, già operativo dal 6 giugno
2014 verso le Amministrazioni Centrali e di prossima attivazione per tutte le altre Amministrazioni – compresi gli
Enti Locali – il prossimo 31 marzo 2015, rappresenta una delle più grandi svolte digitali mai realizzate in Italia.
 Entro il 31.12.2014 devono essere identificati gli Uffici preposti alla gestione delle fatture elettroniche,
tramite l’inserimento nell’Indice delle P.A. (IPA)
 Dal 30.6.2015 le P.A. non potranno procedere ad alcun pagamento, se le fatture non saranno presenti
nel Sistema di interscambio.
Il volume analizza gli adempimenti derivanti dall’introduzione della fattura elettronica secondo la
normativa e la prassi attuale; approfondisce gli obblighi derivanti dai rapporti con la PA: contenuto ed
emissione, trasmissione, conservazione, attivazione e registrazione delle fatture; propone un percorso di
semplificazione dei processi gestionali ed organizzativi e prevede quali sviluppi e integrazioni potrà
avere l’introduzione della fattura elettronica.
Al volume è abbinata una Pratica on line con tutta la documentazione necessaria per dare attuazione agli
adempimenti amministrativi dei vari uffici: Delibere, Determine, fac- simili di comunicazioni, schemi e iter procedurali, ecc.
È inoltre disponibile GRATUITAMENTE l’accesso alla versione digitale del volume, anche nella versione
ottimizzata per dispositivi mobile (Tablet, eBook readers).
L’AUTORE Dott.ssa Patrizia Saggini: Responsabile dell’innovazione nel Comune di Anzola dell'Emilia,
esperta nella gestione dell’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione
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