VERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: LA CAMERA DI COMMERCIO INCONTRA LE
IMPRESE PER ILLUSTRARE IL SERVIZIO GRATUITO DI COMPILAZIONE
La piattaforma offerta dal sistema camerale italiano permette la creazione e la completa
gestione delle fatturesenza limiti di numero.
Lunedì, 17 dicembre - ore 14.00
Sede camerale - Piazza Garibaldi, Rovigo
In previsione dell’entrata in vigore, il 1 gennaio 2019, dell’obbligo di legge sulla fatturazione
elettronica, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo organizza lunedì 17 dicembre, ore 14.00
nella sede di Piazza Garibaldi, per presentare alle piccole e medie imprese il servizio gratuito
offerto dal sistema camerale per compilare, trasmettere e conservare a norma le fatture
elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati.
La piattaforma, nata nel 2015 da un accordo tra Unioncamere e l’Agenzia per l’Italia digitale e
realizzata da InfoCamere, oltre alle informazioni sulla fatturazione elettronica, ospita il servizio
che permette alle imprese la creazione e la completa gestione delle fatture senza limiti di numero.
Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale semplicemente collegandosi alla
piattaforma, senza dover scaricare alcun software. L’accesso avviene previo riconoscimento del
titolare dell’impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure con l’identità digitale
SPID; il servizio permette la compilazione del documento contabile, l’individuazione del
destinatario (PA o privato), la firma digitale, l’invio e la relativa conservazione a norma.
Dal 2015 a oggi XXX imprese del territorio veneziano e rodigino hanno utilizzato la piattaforma
camerale, fra queste la maggioranza è formata da imprese di piccole dimensioni, che grazie al
servizio gratuito hanno abbattuto i costi di gestione dei software per l’e-fattura.
Insieme alla fatturazione elettronica, gli esperti della Camera di Commercio illustreranno gli
ulteriori servizi per la digitalizzazione offerti dagli sportelli PID, Punto impresa digitale e gli
strumenti per la semplificazione amministrativa come la firma digitale e la firma remota o il kit
d’identità digitale SPID e CNS.
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