L’API supporta le imprese obbligate ad
utilizzare la Fatturazione Elettronica per le
transazioni con la Pubblica Amministrazione
Tutte le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione, dal 6 giugno 2014 (se operano con le
amministrazioni centrali comprese le scuole) o dal 31 marzo 2015 (per tutte le altre amministrazioni come
ASL, Comuni…) sono obbligate a trasmettere le relative fatture mediante l’utilizzo della fatturazione
elettronica.
Inoltre, dal 3 novembre 2015, gli operatori che emettono fatture nei confronti del GSE per lo scambio sul
posto sono tenuti ad effettuare autonomamente la conservazione sostitutiva delle fatture e delle
notifiche del Sistema di Interscambio, messe a disposizione dal GSE sul relativo Portale.
L’API a tal proposito ha siglato un accordo con TELETA che consentirà di utilizzare un Portale che si propone
di assistere l’azienda nel creare il documento come richiesto dalla normativa, di gestirne il percorso di
inoltro verso la P.A. e infine di conservare i documenti in modalità elettronica secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
Utilizzando il portale, l’azienda non si assume alcuna responsabilità circa lo svolgimento completo del ciclo
di Fatturazione Elettronica delegando a TELETA la gestione intera del processo.
Il cliente dopo un’identificazione mediante UserId e Password, non dovrà far altro che depositare sul
portale il documento o inviare i dati mediante un file testo specifico o ancora attraverso un sistema di
trasformazione automatica di una fattura in formato PDF (previa verifica di congruità dei dati) generato
direttamente dal gestionale in uso dall’utente. In alternativa vi sarà anche la possibilità di caricare
direttamente la fattura sul Portale di Teleta che provvederà alla sua trasformazione in formato XML e alla
sua successiva firma digitale.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione delle aziende per ulteriori informazioni
011 4513202/222, mail: fiscale@apito.it; clara.pollet@apito.it
Per maggiori informazioni clicca qui
Per accedere al portale clicca qui
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