
Iscrizioni tramite coupon allegato.

La Fattura PA è l’unico strumento di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. La 

fattura elettronica è un file che sostituisce la classica fattura di carta: dal 31 marzo 2015, infatti, la 

Pubblica Amministrazione non accetta fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e nemmeno 

procederà al loro pagamento.

Dal 6 Giugno 2014

Dal 31 Marzo 2015

Cos’è la Fattura PA?

Fatturazione Elettronica PA?
Via i problemi con un mare di benefici!
E se sei già cliente TeamSystem
i vantaggi per te aumentano!

Hotel Cristallo,
Via Cisa, 1-E - Cerese di Virgilio (MN)

Scopri la normativa
partecipando all’EVENTO!

Martedì 12 Maggio
pomeriggio ore 15.00

Partecipa Martedì 12 Maggio alle ore 15.00 all’EVENTO GRATUITO 
organizzato da TeamSystem, per approfondire la normativa e scoprire come 
TeamSystem può aiutarti a gestire l’intero processo di fatturazione elettronica alla 
PA.

1

2

l’unico strumento ammesso per emettere fatture e richiedere il loro pagamento a Ministeri, 
Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Fiscale è il formato elettronico 
standard XML.

l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico standard XML si è esteso ad 
oltre 22.000 Enti e Amministrazioni Pubbliche, tra cui: Comuni, Province, Regioni, Albi 
Professionali, Forze dell’Ordine, Armi dell’Esercito, Usl, ecc.

Obbligo di fatturazione 
elettronica verso tutti gli 
Enti e Amministrazioni.

dal 31
Marzo



Firma

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 - I suoi dati personali saranno trattati per finalità connesse o strumentali alla fornitura dei nostri prodotti/ servizi, ad attività commerciali e/o informative, alle necessarie 
attività amministrative/legali e sono disciplinati dal d.lgs. n.196/2003; saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica, da personale incaricato e secondo il nostro Doc. Progr. sulla Sicurezza. Potranno 
venire a conoscenza dei Suoi dati sia personale interno, sia esterno, ognuno se coinvolto dal tipo di comunicazione per la parte di competenza o per motivi normativi e/o legali. I dati non saranno oggetto 
di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Sono a Lei riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è 
TeamSystem S.p.A. a cui può rivolgersi per fax (0721 400502) indicando sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@teamsystem.com - Ho letto e preso atto 
della informativa; inoltre autorizzo TeamSystem S.p.A. a inviarmi comunicazioni e informative commerciali.

Per iscriversi all’evento gratuito che si terrà Martedì 12 Maggio ore 15,00 presso l’Hotel Cristallo, Via Cisa, 1-E, Cerese di Virgilio (MN)

compilare il presente coupon.
Per informazioni: Segreteria Commerciale - tel. 0522/3628 -  t.belloni@teamsystem.com

Prov.

MODULO DI ADESIONE
Compilare e inviare il coupon via fax al numero 0522/362800 o tramite mail a  t.belloni@teamsystem.com

Ragione Sociale

Cliente TeamSystem No P. IVA

Indirizzo Città

Cap

Tel. Fax E-mail

Nominativo 1 Nominativo 2

Partecipazione all’evento che si terrà Martedì 12 Maggio: 

Si

Fatturazione Elettronica PA?
Via i problemi con un mare di benefici!
E se sei già cliente TeamSystem
i vantaggi per te aumentano!

Hotel Cristallo,
Via Cisa, 1-E, Cerese di Virgilio (MN)

Scopri la normativa
partecipando all’EVENTO!

Martedì 12 Maggio
pomeriggio ore 15,00

Obbligo di fatturazione 
elettronica verso tutti gli 
Enti e Amministrazioni.

dal 31
Marzo

pomeriggio

Registrazione partecipanti
Saluti iniziali 
Lo scenario normativo per la fattura PA e la conservazione  
• Riferimenti normativi e soggetti coinvolti  • Cos’è una Fattura PA
• Lo SdI  e le notifiche   • Split payment
• Conservazione Digitale
Il servizio Fatturazione Elettronica PA fornito da TeamSystem  
• Cosa fa il servizio e i soggetti coinvolti • Modalità di accesso e fruizione del servizio
• Il contratto e le deleghe previste  • Presentazione e descrizione dell’interfaccia utente
 Question & Answer

PROGRAMMA

15.00
15.15
15.30

16.45

17.15

pomeriggio


