Spettabile
A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI

Conegliano, lì 05.10.2018
OGGETTO: Fattura Elettronica soluzione proposta con modalità: TRAMITE INTERMEDIARIO

Come anticipato nella circolare del 04.09.2018 l’Associazione mette a disposizione degli associati il proprio
software per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
L’associato ha la possibilità di emettere le fatture elettroniche direttamente tramite un programma fornito
dall’Associazione (EasyCloudFatt).
Una volta create le fatture elettroniche, queste vengono inviate conformemente a tutti i requisiti in modo
automatico (firma digitale, formato).
Non è necessario alcun Vostro accreditamento diretto al Sistema di Interscambio, né la firma digitale del cliente,
perché tutto avviene tramite le credenziali dell’Associazione.
Anche per le fatture passive è possibile fornire ai propri fornitori il codice identificativo dell’Associazione,
evitando la ricezione di numerose PEC da importare ogni volta singolarmente e gestendo tutto il ciclo delle fatture
elettroniche sia clienti che fornitori su una sola piattaforma.
L’archiviazione elettronica viene gestita direttamente attraverso i sistemi dell’Associazione, senza che voi
dobbiate intervenire in alcun modo, garantendo il rispetto della normativa.
Attraverso la piattaforma avrete la possibilità di creare le fatture Xml in modo facile e veloce; utilizzerete la
piattaforma del software dell’Associazione per trasmettere le fatture elettroniche, riceverle dai fornitori (con la
possibilità di accettarle o rifiutarle) ed effettuare la conservazione digitale.
A tal proposito al fine di illustrare la funzionalità del programma EasyCloudFatt, abbiamo organizzato un incontro che
si terrà presso la nostra sede di Conegliano (TV) Via San Giuseppe, 21/G nelle giornate
16 ottobre 2018 oppure 18 ottobre 2018 dalle ore dalle 17.00 alle 18.00
Per motivi prettamente organizzativi Vi chiediamo di iscrivervi compilando la scheda allegata e inviarla all’ email
segreteria1@artigianato.tv.it oppure al fax 0438 35924, entro e non oltre il 12 ottobre per la serata del 16 ed il
giorno 15 ottobre per la serata del 18.
Segnaliamo sin da ora che i posti disponibili per ogni incontro sono 40 e, al raggiungimento di tale numero,
provvederemo ad organizzare ulteriori serate
Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.
CSA scrl
f.to dott.ssa Loretta Cecconato
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MODULO DI ISCRIZIONE INCONTRO
FATTURA ELETTRONICA

NOME AZIENDA ……………………………………………………………… P.I. .................................................................................................

INDIRIZZO: ......................................................... CAP:................CITTÀ:..........................................................PROV:………………….

TELEFONO: .................................. CELLULARE: .................................E-MAIL:…...........................................................................
Indicare il numero dei partecipanti: ……………………….
nome partecipante: ………………………………………………………………………ruolo ………………………………………………………………………………….
nome partecipante: ………………………………………………………………………ruolo ………………………………………………………………………………….

data:
16.10.2018 dalle 17.00 alle 18.00

18.10.2018 dalle 17.00 alle 18.00

adesione entro il 12.10.2018

adesione entro il 15.10.2018

da restituire il modulo compilato per la partecipazione tramite fax 0438 35924 o mail segreteria1@artigianato.tv.it

Ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati raccolti che saranno
utilizzati per consentirci una più efficace organizzazione dei servizi dell’incontro
Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nella presente scheda di adesione:
Si

No
Firma
…………………………………….
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