
Fattura digitale in pochi click

Fatturazione Elettronica PA è il software Zucchetti per emettere fatture in 

formato digitale verso la Pubblica Amministrazione, secondo gli obblighi 

normativi vigenti. 

LA NORMATIVA

Il Decreto Ministeriale 55/2014 stabilisce l’obbligo di emissione di fatture 

elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e i relativi flussi operativi.  

Dal 31 marzo 2015 la Pubblica Amministrazione non può pagare le fatture 

emesse in formato cartaceo: per commercialisti e associazioni di categoria è 

quindi l’occasione per dotarsi di soluzioni software in linea con la normativa 

per consentire alle proprie aziende clienti di essere pagate per la fornitura 

di beni/servizi alle P.A. 



2

3

FATTURE ELETTRONICHE IN POCHI PASSI

Fatturazione Elettronica PA ti semplifica la vita.
Puoi gestire in maniera rapida e semplice tutto il flusso di fatturazione previsto dalla normativa:

• carichi automaticamente una fattura elettronica (nel formato specifico previsto dalla normativa);

• trasmetti e gestisci le fatture con le relative ricevute di ritorno;

• conservi a norma di legge i documenti.

Puoi scegliere la modalità di fruizione del servizio più adatta alle tue esigenze e a quelle dei tuoi clienti:

• fornisci, in qualità di "EMITTENTE DI FATTURA", un servizio di fatturazione elettronica alle aziende 
clienti che non fossero nelle condizioni di provvedere in autonomia;

• svolgi il servizio per conto della azienda cliente in qualità di solo "TRASMITTENTE" di fattura;

• gestisci l’adempimento nel caso sei tu stesso un fornitore della Pubblica Amministrazione.

DA OBBLIGO A OPPORTUNITÀ

La normativa introduce un obbligo che per te può  essere molto di più di un’opportunità per offrire un 
nuovo servizio. Con la soluzione Zucchetti, infatti, puoi compiere insieme ai tuoi clienti il primo passo 
per risparmiare e recuperare efficienza:

• eliminando il costo per carta, buste e bolli;

• non perdendo più tempo ad archiviare e impiegando meno tempo nelle successive ricerche;

• evitando ritardi e/o disguidi dovuti all’inoltro cartaceo delle fatture; 

• riducendo i contenziosi per la riscossione dei crediti da parte dei fornitori;

• avendo pronta risposta e trasparenza sui controlli fiscali.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA: 

• ti supporta attivamente con notifiche e informazioni dettagliate;

• si interfaccia con i gestionali Zucchetti e di terze parti; 
• ti permette di conservare le fatture a norma di legge grazie all’integrazione nativa con la soluzione 
SOStitutiva Infinity Zucchetti;

• è disponibile anche come servizio pay-per-use o Saas per la gestione di un numero limitato di fatture.
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