S CHE DA P RO DOT TO

WAM NOTA SPESA
Wam Nota SPese permette di gestire in mod semplice le note spese, direttamente e completamente
da Smartphone e PC. i giustiﬁcativi (scontrini) possono essere fotografati ed allegati in un click per
sottoporsi all’approvazione del responabile aziendale.

La Normativa di riferimento
L’istanza di consulenza giuridica di ANORC (in merito alla corretta applicazione dell’Art. 4 del DPCM
17 giugno 2014) ha richiesto all’Agenzia delle Entrate un riscontro in merito all’idoneità della
conservazione sostitutiva dei giustiﬁcativi di spesa dei trasfertisti, a seguito di un idoneo processo di
acquisizione e gestione dei giustiﬁcativi di spesa.
Il 28 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata a favore di quanto esposto nell’istanza di
ANORC, ritenendo idonea la conservazione sostitutiva dei giustiﬁcativi, in qualità di documenti
analogici originali non unici poiché “se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai
dipendenti ed insieme alla nota spese sono conservati i documenti giustiﬁcativi della stessa, la nota
può rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile ricostruirne
il contenuto attraverso la combinazione dei predetti documenti giustiﬁcativi e dei dati risultanti dalla
contabilità”.
FUNZIONALITÀ
•
•
•
•

Possibilità di utilizzo e caricamento della Nota Spese e dei giustiﬁcativi da
Smartphone e Pc.
WAM Nota Spese utilizza un Software OCR che permette il controllo automatico
dell’esatta congruenza tra gli importi inseriti ed i giustiﬁcativi allegati.
È possibile impostare diversi livelli approvativi e di policy, a seconda delle voci
spese e del dipendente.
Tutte le note spesa ed i giustiﬁcativi sono archiviati sul portale WAM e conservati in
modalità sostitutiva.

VANTAGGI
• Reportistica puntuale e dettagliata.
• Garanzia della congruenza delle voci
di spesa inserite
• Riduzione dei tempi e dei costi dei
processi
• Riduzione degli errori
• Garanzia del rispetto delle policy di
spesa aziendali
• Riduzione dei tempi di liquidazione
del dipendente
• Interfaccia user-friendly
Faber System S.r.l.

Sede legale: Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano ::
Tel. +39 02 8914031 Fax +39 02 817533 :: www.fabersystem.it

