
 
 

Fattura elettronica alla Pa: scarica il nuovo e-book 

gratuito 
Disponibile gratis un e-book dedicato alla fattura lettronica PA per i professionisti, gli studi 

professionali, le società di professionisti e di ingegneria 
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E’ disponibile gratuitamente la nuova “Guida alla 
Fatturazione Elettronica PA per i professionisti, gli studi 
professionali, le società di professionisti e di ingegneria”, a 
cura degli ingegneri Claudio Di Taddeo e Fabio Mosca del 
portale – Asteringegneria. 
Non si tratta dell’ennesimo documento sulla fatturazione 
elettronica, di cui sono piene le librerie e il web, ma di un 
Ebook destinato ai professionisti del circuito Teknoring. 
Gli autori, Claudio Di Taddeo e Fabio Mosca, noti per il 
software free Onorario di Asteringegneria (ora 
completamente online) che conta più di 63.000 utenti, hanno 
cercato di condividere tutta la loro esperienza pratica nel 

campo della fattura elettronica alla pubblica amministrazione. 
La Aster s.r.l. di Mosca e Di Taddeo opera infatti innanzi tutto come società di Ingegneria e quindi come soggetto 
obbligato ad emettere le fatture elettroniche nel caso di lavori pubblici. Inoltre con Wolters Kluwer Claudio Di Taddeo 
e Fabio Mosca hanno pubblicato il libro “Legno – Manuale per progettare in Italia” a cura di Davide Giachino 
occupandosi del capitolo 6 e dell’Appendice. 
L’ebook è un manuale operativo sulle peculiarità della fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione rispetto 
alla fatturazione tradizionale. 
 
Si rivolge principalmente a: 
 
Architetti · Ingegneri · Geometri · Periti industriali · Geologi · Avvocati Ed anche per · Studi Professionali · Studi 
Associati · Società di Ingegneria · Società di Professionisti · Studi Legali 
 
Ecco una sintesi degli argomenti trattati: 
 
– Cenni storici 
– Concetti base: fattura Pa, Sdi, firma digitale, conservazione 
– La fattura PA 
– Il sistema di interscambio 
– Firma elettronica 
– Conservazione sostitutiva 
– Trasmissione della fattura 
– Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
– Invio via web 
– Intermediario 
– Il sito www.FatturaPA.gov.it 
– Il formato della fattura elettronica 
– Struttura di un file xml generico 
– Il formato della fattura elettronica pa 
– Codice XML di una Fattura PA 
– Come visualizzare in maniera comprensibile il file xml 
– Ciclo di vita 
– Flusso della Fatturazione PA 
– Particolarità nella creazione del documento PA 
– Nome del file Fattura PA 
– Numerazione del documento PA 
– Scelta tipologia del documento PA 
– Selezione Ufficio PA 
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– Descrizione prestazione 
– Esigibilità Iva e Split Payment 
– Regime Fiscale 
– Contratto-cig-cup-sal-commessa 
– Modalità di pagamento 
– Voci opzionali 
– Verifica del file XML 
– Apertura file XML firmato digitalmente 
– Interagire con il Sistema di Interscambio 
– Controllo della fattura ricevuta da parte del SdI 
 
Per qualsiasi segnalazione, suggerimento o domande è possibile scrivere direttamente agli autori 
all’indirizzo: info@estudio.business 
 
La guida è disponibile a questo link. 
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