CONSERVAZIONE FATTURE PA
La normativa che disciplina la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione
prevede che le fatture emesse nel formato previsto debbano essere firmate, inviate alle P.A. e
conservate digitalmente per 10 anni oltre all'anno di emissione.
Con specifico riferimento alla conservazione delle fatture, la normativa (D.MEF del 17 giugno
2014 in G.U. n. 146 del 26/06/14) ha definito che il termine di conservazione delle fatture
elettroniche viene allineato alla scadenza di conservazione dei libri e registri ovvero entro 3
mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di
riferimento.

Pertanto le fatture emesse verso la P.A. nel corso dell'anno solare dovranno
essere archiviate in modo digitale entro il 31/12 dell'anno successivo.

LA NOSTRA PROPOSTA
Il servizio di CONSERVAZIONE delle FATTUREPA prevede che la fattura in formato XML generata con eQuilibra,
venga inserita in un portale dedicato e che, con un semplice click, si proceda con la firma, l'invio alla P.A. e la
successiva archiviazione digitale.
Il servizio integra pertanto anche la firma e l'invio telematico, semplificando notevolmente l'intera procedura.
Per le fatture già emesse ed inviate tramite altri canali o tramite il committente (ad es. GSE) è possibile portarle in
conservazione utilizzando l'interfaccia eQuilibra.
FatturePA da
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
firmare, inviare e/o
conservare

Canoni

Firma e Invio alla PA con le modalità di legge tramite il
Sistema di Interscambio (SdI);

l'utente avrà a disposizione l'interfaccia eQuilibra per
consultare le fatture e scaricare notifiche e messaggi in
ogni momento;

60 €/anno
100 €/anno
150 €/anno

In caso di problemi è a disposizione il nostro servizio
di assistenza.

- I prezzi si intendono Iva esclusa.
- Il canone si rinnova automaticamente ogni anno solare, salvo disdetta.

Archiviazione e conservazione delle fatture
elettroniche, associandole alle relative notifiche,
ricevute e comunicazioni delle PPAA Clienti;

Per confermare l'adesione al SERVIZIO DI
CONSERVAZIONE è necessario eseguire bonifico
bancario per l'importo ivato e restituire la presente via
fax o mail per conferma ordine.
Dopo l'avvenuta attivazione del servizio è necessario
l'intervento del ns. tecnico per l'utilizzo dell'interfaccia
eQuilibra e per le istruzioni all'uso.

da 0 a 50
da 51 a 100
n. illimitato

Ordine Servizio Conservazione Fatture PA
(indicare il n.fatture e gli anni interessati al servizio)

Fatture da conservare per l'anno _________ n.______
Fatture da conservare per l'anno _________ n.______
Fatture da conservare per l'anno _________ n.______
Timbro e firma per accettazione

Il ns. ufficio commerciale rimane a disposizione per
ogni eventuale chiarimento.

