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        A tutti i Clienti 
 
        Loro Sedi 
 
 
 
Circolare n° 9- 2015 
Poggio a Caiano, marzo 2015  
 
Fatturazione verso la Pubblica Amministrazione:    
Lo Studio Nieri, mette a disposizione dei Clienti u n ulteriore servizio per 
l’adempimento dell’obbligo   
 
Dal prossimo 31 marzo 2015 sarà obbligatorio per ogni fornitore di enti  qualificabili come “Pubblica 
Amministrazione”,  trasmettere le proprie fatture non più in forma cartacea ma in forma elettronica utilizzando 
un’apposita piattaforma e certificando i contenuti del documento. 
 
Le fatture non inviate per tale canale non saranno accettate e la Pubblica Amministrazione  non provvederà 
al loro pagamento. 
 
Per rispondere all’obbligo di fatturazione elettronica le imprese devono dotarsi di apposite soluzioni software 
per la predisposizione delle fatture con applicazione della firma digitale e l’invio al Sistema di interscambio, 
anche ricorrendo ad intermediari abilitati  
 
Il ruolo degli intermediari è in particolare riconosciuto dall’articolo 5 del Dm 55/2013, il quale stabilisce che gli 
operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la 
conservazione e l’archiviazione della fattura elettronica, mantenendo tuttavia «inalterate le responsabilità 
fiscali dell’ente emittente la fattura nei confronti delle Pa». 
 
In tale contesto lo Studio sulla scorta della propria esperienza decennale nella fornitura di assistenza alle 
imprese ed ai professionisti ha definito un sistema per facilitare l’interfaccia con il  sistema di interscambio 
per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione della fattura elettronica. 
  
E’ prevedibile che il  prossimo passo sia quello di un’adozione diffusa della fattura elettronica anche nel 
mercato business to business, fungendo da volano per i processi di dematerializzazione e digitalizzazione 
dell’intero ciclo ordine, fatturazione e pagamento. 
 
Nell’imminenza della scadenza stanno circolando le offerte più fantasiose e raccomandiamo di affidarvi solo 
a intermediari professionalmente conosciuti ed affidabili. 
 
Lo Studio ha già in funzione il sistema che molto semplicemente risolve il problema con la propria 
esperienza e professionalità garantendone il perfetto funzionamento sia con utilizzo on line che con supporto 
di propri collaboratori che possono agire per conto dell’emittente. 
 
Al fine di attivare il servizio è necessaria una Vostra specifica richiesta. 
 
Cordialità 
       Silvano Nieri 
 


