
   

 

Le Camere di Commercio a supporto delle PMI 

  

Michele Silletti 



Perché la fattura elettronica 
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Fattura elettronica PA 
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Supporto al cambiamento 

Il sistema camerale e la fatturazione elettronica 
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Cos’è e come funziona 
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Per gli operatori economici 
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Conservazione a norma delle fatture elettroniche 
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Giugno 2014 – Nasce il portale di supporto alle PMI 
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COME FUNZIONA 



Raccomandazione 2003/361/CE  della Commissione Europea del 6 maggio 2003

Il sistema camerale come intermediario per le PMI 
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Ottobre 2014 - Il servizio a supporto delle PMI 



Fattura PA – Il servizio operativo per le PMI 

Accesso consentito tramite autenticazione 

forte mediante l’utilizzo di certificato 

digitale (CNS) 

Funzionalità di gestione che prevedono  

 

delega all’operatività, monitoraggio e controllo del 

flusso della fattura 

 

possibilità di download della fattura e delle relative 

notifiche del SDI 

  

ricerca delle fatture PA inviate secondo opportuni 

criteri (data, stato, etc.)

Soluzione integrata con 

  

Sistema di Conservazione a norma per agevolare l’adempimento normativo 

 

Registro delle Imprese per la precompilazione dei dati della PMI Cedente/Prestatore 

 

iPA  per la ricerca e precompilazione dei dati della PA Cessionaria/Committente 
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1. Accesso tramite CNS 
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2. Riconoscimento tramite Registro delle imprese 

14 



3. Compilazione nuova fattura 
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4. Firma digitale 
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5. Invio al Sistema di Interscambio 
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6. Monitoraggio dello stato fattura 
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7. Sintesi della fattura  
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IL SISTEMA CAMERALE NELL’INNOVAZIONE DIGITALE 
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La struttura tecnologica del sistema camerale  
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Anagrafe economica nazionale 

 

Strumento di pubblicità legale  

 

Completamente telematico 

 

 

Firma digitale  PEC Storage 

  

  

www.registroimprese.it 
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Leggibilità ed 

immediatezza 

grafica. 

Organizzazione 

delle informazioni 

Il “glifo” 

garantisce 

la non 

contraffazione 

del 

documento. 

Il «QR-CODE» 

garantisce 

la non 

contraffazione 

del 

documento. 

Le novità :  QR-CODE e Copertina 

Registro Imprese – La visura  
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Registro Imprese – La Visura in inglese

Il “glifo” 

garantisce 

la non 

contraffazione 

del 

documento. 

Il “glifo” 

garantisce 

la non 

contraffazione 

del 

documento. 

Le visure in inglese sono state 

già richieste da oltre 50 paesi 




