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Emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica

Dall’esperienza e dalla competenza del team
di lavoro TeleConsul, nasce TC INVOICE, l’indispensabile strumento di lavoro che consentirà
al professionista di assolvere all’obbligo della
emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione esclusivamente in forma elettronica
delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Cosa fa TC INVOICE
Predisposizione fattura in formato XML secondo lo standard
pubblicato sul sito FatturaPA, attraverso un’interfaccia semplice
ed intuitiva.
Firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da
parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato.

Tale obbligo, introdotto dall’art. 1, commi da 209 a
214, della legge n.244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) – e già effettivo dal 6 giugno
2014 per Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza, dal 31 marzo 2015 si estenderà
ai restanti enti nazionali.

Invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), che provvede
alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA.
Conservazione Sostitutiva dei Documenti per l’intera durata del
contratto, fino ad un massimo di 10 anni.

TC INVOICE consentirà al professionista di gestire
direttamente dal proprio pc, sfruttando esclusivamente la connessione ad internet, la compilazione
e la trasmissione delle fatture elettroniche verso
gli istituti della pubblica amministrazione.

Cosa fa l’utente

Grazie ad un sistema di controllo integrato, il software verificherà la correttezza formale dei documenti, ne garantirà la trasmissione al Sistema Di
Interscambio (SDI) e da quest’ultimo verso la PA
destinataria.

Compila ed inoltra la fattura alla Pubblica Amministrazione.
Verifica lo stato di avanzamento delle fatture inviate.

Il professionista potrà seguire l’intero il flusso di
comunicazione grazie alle notifiche generate relative agli esiti delle trasmissioni delle fatture.

Il software non prevede costi di installazione, non necessita di aggiornamenti e può essere utilizzato anche su altri computer senza costi aggiuntivi.

Il servizio prevede la conservazione sostitutiva
dei documenti secondo la normativa vigente.

TC INVOICE la soluzione TeleConsul studiata per aumentare la produttività e ridurre le complessità di gestione.

COMPILI il seguente coupon lo consegni al ns. responsabile o lo invii al fax 081.3415110
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa, che i dati personali ed anagrafici da Lei forniti saranno conservati negli archivi della TeleConsul Editore SpA e trattati anche in forma automatizzata
e telematica. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Commerciale della TeleConsul Editore SpA Via Vinicio Cortese, 147/F - 00128 Roma - e-mail dir.
commerciale@teleconsul.it - a cui potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come disposto dagli Artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003. Letta l’informativa, acconsento al trattamento
dei miei dati personali.
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