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WAM E-INVOICE LIGHT
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E-INVOICE LIGHT

PA e-invoice

Il servizio è acquistabile in pacchetti da 10, 20, 50, 100, 150 e 200 fatture cad. e comprende:

Il servizio di fatturazione elettronica a standard PA e conservazione sostitutiva a norma

La Fattura Elettronica ha stesso 
valore legale della versione carta-
cea e si caratterizza per il suo 
invio tramite modalità elettroni-
ca, nel rispetto delle seguenti 
caratteristiche:

Formato: la fattura elettronica deve rispettare il formato elettronico XML-PA

Integrità e autenticità: la trasmissione della fattura deve garantire 
l’autencità dell’origine e l’integrità del contenuto, ottenibile attraverso 
lo scambio su standard EDI, l’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata, la 
tracciabilità delle fatture.

23.05.2013 - Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il Decreto Attuativo sull’obbligo 
di Fatturazione Elettronica alla Pubblica 
Amministrazione: obbligo alla demateria-
lizzazione entro il 6 giugno 2014 per Mini-
steri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di 
previdenza. Per tutte le restanti l’obbligo 
decorre dal 31 marzo 2015.

In Italia, i mittenti ed i destinatari di fatture elettroniche sono tenuti a procedere alla conservazione sostitutiva 
delle fatture stesse, al fine di garantirne la tenuta secondo le normative vigenti.
La piattaforma WAM integra tutte le fasi di Fatturazione Elettronica, dalla creazione del documento alla sua 
conservazione sostitutiva a norma e dell’eventuale recovery via PEC su richiesta dell’Ente Pubblico.

Tutte le amministrazioni non potranno nè 
accettare le fatture emesse o trasmesse in 
forma cartacea, nè procedere al pagamen-
to, neppure parziale, sino all’invio del docu-
mento in forma elettronica.

WAM E-INVOICE LIGHT è il servizio di Fatturazione Elettronica a standard PA erogato da Faber 
System per  Clienti con necessità di sola fatturazione PA per volumi fino a 200 fatture/anno.

Completa automazione del processo di firma e conservazione

Possibilità di estendere facilmente e gradualmente il servizio di archiviazione e
conservazione sostitutiva a tutti i documenti di natura fiscale

a) Il Cliente carica manualmente, dal portale WAM, in modo guidato, i dati della fattura. Al termine 
dell’inserimento dei dati il sistema genera automaticamente la fattura XML-PA per le fasi successive del 
processo
b) Il Cliente dispone già del file XML-PA e lo trasferisce, in modalità sicura e garantita, via HTTPS alla piatta-
forma WAM tramite specifico programma fornito da Faber System (WAM Uploader)

Invio delle fatture al Sistema di Interscambio veloce, sicuro ed affidabile tramite
canale Web Service

Doppia possibilità di caricamento delle fatture

 Servizio “all-in” in full outsourcing: firma, invio, archiviazione e conservazione
 sostitutiva delle fatture e notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio   
 Accesso via web al portale WAM per consultazione dello stato avanzamento
 approvazione fatture 
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