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Fattura elettronica, 
piattaforma certificazione dei crediti e 
digitalizzazione dell’ente

La proposta consiste nella messa a disposizione, da parte della ns. Società, di risorse specializzate – sia mediante la realizzazione 
di giornate di affiancamento in-house che attraverso canali ICT (email, telefono) – in merito alle problematiche di natura giuridica 
e fiscale, organizzativa, archivistica e di conservazione delle fatture elettroniche, del correlato adempimento di gestione della 
piattaforma certificazione dei crediti (art 7bis Dl 35/13) e del più ampio processo di digitalizzazione dell’ente indicato dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 82/05).

In particolare i servizi erogati in questo ambito sono i seguenti:

- Supporto all’amministrazione in merito alle problematiche di natura giuridica che regolano la produzione a norma e la trasmissione 
  di documenti digitali e dei documenti digitali con rilevanza tributaria (comprese le fatture), secondo le indicazioni del CAD e delle 
  relative regole tecniche.
- Individuazione delle scelte organizzative e operative tese a semplificare l’attività amministrativa mediante  ottimizzazione dei 
  processi in funzione delle indicazioni del Codice dell’amministrazione digitale e degli applicativi presenti nell’ente.
- Affiancamento operativo presso l’amministrazione per la definizione e l’implementazione del passaggio dalla carta al digitale 
  anche nella procedura di liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche.
- Pareri telefonici o via e-mail su qualsiasi aspetto problematico operativo.
- Supporto all’amministrazione nelle scelte organizzative di natura archivistica delle fatture elettroniche e dei documenti informatici 
  indicate dal DPR 445/00 e dalle regole tecniche per la creazione del sistema documentale dell’ente (creazione e gestione dei  
  fascicoli elettronici).
- Supporto all’amministrazione nelle scelte organizzative e nella  gestione delle attività di conservazione dell’archivio fiscale delle 
  fatture, dei registri Iva e dei documenti digitali dell’ente. 
- Gestione della Piattaforma Certificazione dei Crediti secondo le indicazioni dell’art 7bis Dl 35/13.
- Gestione del registro unico delle fatture mediante le funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma Certificazione dei Crediti.
- Sevizio di aggiornamento normativo e giurisprudenziale.
- Pacchetto formativo minimo (es. 16 ore) di aggiornamento compreso nel “pacchetto consulenza”.
- Ad integrazione di tutto quanto sopra, supporto continuo (tramite call center o via e-mail):
  • In materia fiscale, con particolare riferimento alla materia dell’Iva ed alla gestione delle fatture sia passive che attive, anche in 
    ragione delle diverse novità in vigore dall’anno 2015 (split payment, reverse chage);
  • In materia giuridica, con particolare riferimento a tracciabilità dei pagamenti e cig e al durc.

Servizi di consulenza e di assistenza affiancamento 
pratico operativo



fe@centrostudientilocali.it

Coupon richiesta maggiori informazioni da inviare a:
Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 

Ente/Società ___________________________________________________________________________________

Nome e Cognome ______________________________________________Qualifica _________________________

Via _____________________________________n.____CAP__________Città_____________________Prov._____ 

Tel.________________________ Fax_______________________ e-mail___________________________________

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento 
potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). 
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui  

TIMBRO E FIRMA

Delegazioni territoriali ITALIA: Macerata - Jesi - Teramo - Roma - Termoli (CB) - Valverde (CT) - Adria (RO) - Vicenza - Mestrino (PD) - Cagnola di Cartura 
(PD) - Milano - Cagliari – Savona – Bolzano – San Michele Salentino (BR) -  Delegazioni territoriali EUROPA: Malta: Floriana FRN 1032 - St. Thomas Street

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 

certificato da Certiquality
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