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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Come fare a fatturare, spedire e conservare elettronicamente le fatture 

 
Area: Fiscale       Data: Giovedì 10/07/14  
 

Tipologia incontro: Incontro gratuito    Destinatari: Imprenditori e resp.amministrativi 
 

La Pubblica Amministrazione a partire dal 6 giugno 2014 non potrà più accettare fatture che non siano 
trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del  
DM n. 55 del 3 aprile 2013. 

Apindustria in collaborazione con APM – AgenziaPraticheMultiservizi propone un incontro gratuito per 
offrire alle aziende e agli operatori amministrativi le informazioni e gli strumenti per gestire in modo efficace e 
concreto i nuovi adempimenti. 

A completamento del quadro regolamentare, si segnala inoltre che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 
55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione 
per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la 
gestione dell’intero processo di fatturazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Per segnalare l’interesse a partecipare l’Azienda può rispedire agli uffici dell’Associazione  
(fax 0376/221815) il coupon sotto riportato debitamente compilato. 

 

 
 

 

RAGIONE SOCIALE ……………………………………………….….…..……REFERENTE ………….……………...……... 

COMUNE…………..……………………………..….  TEL. ………………..……….….. FAX  ……………………….…….. 

E-MAIL ..........…....................................................................................   N. PARTECIPANTI ………………………….. 

ATTIVITA’ AZIENDALE………………………….….…..…………….……………...……........................................ 
 
 

LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI. Sarà data successiva comunicazione di conferma. 
 

I Dati forniti saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy DLgs. 196/03 e ai soli fini dell’organizzazione del corso. 

Circolare n. 103 del 03/07/2014 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 

La Fatturazione Elettronica  
 Introduzione dell’obbligo della Fatturazione Elettronica 

rivolta alla Pubblica Amministrazione; 
 La Fatturazione Elettronica tra privati – lato emittente; 
 Come gestire correttamente l’intero ciclo di fatturazione  

Elettronica. 
 

La Conservazione Elettronica dei documenti 
 Documenti unici e non unici; 
 Le fatture; 
 I registri fiscali. 

 

La Posta Elettronica Certificata 
 I principi generali; 
 La gestione a norma della corrispondenza in PEC. 

 
 

CONVENZIONE E SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA IN OUTSOURCING 

 
Durante l’incontro sarà presentata la convenzione tra Apindustria e APM per la 
gestione della fatturazione elettronica in outsourcing con la possibilità di 
interfacciare la propria organizzazione amministrativa con una piattaforma web in 
grado di gestire tutti gli adempimenti richiesti dalla pubblica amministrazione per 
la fatturazione elettronica.

In collaborazione con

DATA E LUOGO 
L’incontro di svolgerà  

Giovedì 10 luglio 2014 
dalle ore 16.00 
Presso la Sala convegni 
di Apindustria Mantova 
Via Ilaria Alpi, 4 Mantova 
 
L’incontro avrà una durata stimata di 
circa 2 ore. 


