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COMUNICATO STAMPA N. 12  DEL 20 FEBBRAIO 2014 
 

 

 
11 MARZO  SEMINARIO  IN  CAMERA  DI  COMMERCIO   

 
 

FATTURAZIONE  ELETTRONICA:   
OBBLIGHI  E OPPORTUNITÀ   

 
 

 
 

 

Dal 31 marzo  2015 l’obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore dal 6 
giugno 2014 per le amministrazioni centrali, si estenderà a tutta la Pubblica 
Amministrazione. 

 
Proprio in vista dell’imminente entrata in vigore di tale obbligo, la Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con “Infocamere”,  
organizza un seminario sul tema della fatturazione elettronica, dedicato alle piccole e 
medie imprese che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche amministrazioni. 

Per fatturazione elettronica si intende la possibilità di emettere e conservare le 
fatture nel solo formato digitale. 

Durante l’incontro verrà illustrato il servizio di fatturazione elettronica  
messo a disposizione gratuitamente dal Sistema Camerale. 

Obiettivo di tale servizio è agevolare le imprese ad adeguarsi alle nuove regole 
di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione verso l’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

A fare da ponte e da volano sul territorio continuerà ad essere la rete camerale. 
Dal sito della Camera di commercio, infatti, sarà possibile connettersi direttamente a 
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una piattaforma dedicata che fornisce contenuti informativi sulla fatturazione 
elettronica e che ospita anche il nuovo servizio, consentendo alle imprese la creazione 
e la completa gestione di un predeterminato numero di fatture nell’arco dell’anno. 

Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale, collegandosi al portale 
di servizio segnalato sulle home-page delle Camere di commercio e 
dell’Unioncamere, senza dover scaricare alcun software. 

 

 La partecipazione al seminario prevede una quota di iscrizione di € 50,00 
IVA  compresa. Le modalità di iscrizione e di pagamento sono indicate nel modulo di 
iscrizione scaricabile dal sito camerale www.vb.camcom.it 

 
Info:  

- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it  

 
PROGRAMMA 
 
Ore 9:00  Registrazione partecipanti 
Ore 9:30  Saluto Introduttivo – Maurizio Colombo – Segretario Generale Camera  

   di Commercio VCO 
Ore 9:45  Inizio lavori – Niccolò Baier – Infocamere S.c.p.a. 
 
• DPR 633/1972 cosiddetto "Decreto IVA" - Fatturazione in generale; Fatturazione 

Elettronica: definizione - contenuti; 
• Fatturazione Elettronica PA: definizione - ambiti e modalità di applicazione; 
• Conservazione Sostitutiva; 

• Cenni su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC); 
• Demo Servizio di Fatturazione Elettronica  

 
Ore 13:00    Chiusura dei lavori 


