
Il servizio di fatturazione elettronica on-line
per gestire il processo di generazione ed invio
delle fatture elettroniche verso la
Pubblica Amministrazione.

Fattura elettronica?

ci pensiamo noi.
Sorridi,

è un servizio di srls

Doubling srls • Via Capo le Case 13 • 67100 • L’Aquila
CF/P. IVA 01939510663

www.fatturarepa.it

Per info: info@fatturarepa.it
Per assistenza: assistenza@fatturarepa.it

tel uffici: 348.7533271



•	 	Se	hai	bisogno	di	compilare	diverse	fatture	e non vuoi 

pagare di volta in volta o devi	 compilare	 molte	 fatture	
per i tuoi clienti allora puoi acquistare pacchetti	 di	
fatture di tagli diversi e scegliere quello che più si 

avvicina alle tue esigenze.

Ricorda	che	il	pacchetto	non	ha	scadenza	e	non	è	nominativo	per	cui	ti	puoi	

consociare	con	i	tuoi	colleghi	per	acquistarne	uno.

Per	associazioni	di	categoria	e	ordini	professionali	è	possibile	accedere	a	

convenzioni.		Consulta	il	nostro	sito	per	maggiori	informazioni.

Lavora	con	FatturarePA

Sei	 un	 consulente	 del	 lavoro?	 Un	 commercialista?	 Un	 centro	
elaborazione	dati?

Utilizza il nostro prodotto per fornire il servizio di compilazione delle fatture 

elettroniche ai tuoi clienti.

Apri	un	FPAPoint

Vuoi	 aprire	 un	 punto	 di	 raccolta 
di fatture elettroniche per conto di 

FatturarePA?

Ti fai lasciare le fatture da compilare 

e le trasmetti a noi per la lavorazione.

Dovrai solo esporre il materiale 

informativo che ti spediamo.

Contattaci per maggiori informazioni.

FatturarePA  è il servizio on-line che permette la generazione e l’invio 
delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

“A partire dal 31 giugno 2015 le PA non possono procedere al pagamento, 

neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. 

Dal 2016 si potrà utilizzare la fatturazione elettronica, su base volontaria, 

anche fra privati e dal 2017 diventerà obbligatoria per tutti.” 

FatturarePA nasce per rispondere a questa nuova esigenza normativa e si 

rivolge a tutte le realtà che abbiano bisogno di generare una fattura elettronica. 

Liberi professionisti,  società, aziende, cooperative che siano fornitori della 

PA possono rivolgersi a FatturarePA per la generazione e l’invio delle proprie 

fatture elettroniche.

Come	funziona	FatturarePA 

•  Se	possiedi	già	firma	elettronica	e	PEC, puoi procedere alla compilazione 

della tua fattura elettronica in completa autonomia senza stipulare 

contratti di assistenza e senza canone annuale. 

•  Se	 non	 possiedi	 firma	 e	 PEC	 puoi compilare in automia la tua fattura 

ed alla firma ed invio pensiamo noi senza costi aggiuntivi. 

•  	Se	 non	 hai	 tempo puoi mandarci la tua fattura cartacea in 

formato PDF ed alla compilazione, firma e spedizione ci 

pensiamo noi. 

POINT


