
  Come funziona 3Click-PA
Attraverso un’interfaccia utente estremamente semplice consente di gestire la 
creazione del file XML, come richiesto dalla normativa, oppure importare un 
file già creato da un altro programma e trasformarlo nel protocollo XML. Con 
la sicurezza di avere il software e l’archivio sul tuo PC.

  Numerazione Base e Numerazione PA
3Click-PA consente di gestire due serie separate, ognuna con la propria 
numerazione, per l’emissione delle fatture cartacee (numerazione Base) ed 
elettroniche per la pubblica amministrazione (numerazione PA).

  Fattura PA
3Click-PA compila in maniera guidata la fattura elettronica nel formato XML 
(unico accettato) su cui deve essere apposta la “Firma Digitale”. Non è previsto 
nessun limite nel numero di fatture emesse.

  Firma Digitale
Apposizione della firma elettronica qualificata con riferimento temporale per 
soddisfare le caratteristiche di autenticità, non ripudiabilità e integrità della 
fattura elettronica.

  Invio al Sistema di Interscambio
Invio della fattura firmata elettronicamente al soggetto facente parte della 
pubblica amministrazione attraverso l’apposito Sistema di Interscambio (SdI), 
il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate.

  Archiviazione per 10 anni
Archiviazione tramite conservazione sostitutiva della fattura elettronica per i 
10 anni prescritti dalla normativa vigente.

3Click-PA è il software per la redazione di fatture cartacee
e di fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione.

Crea, firma, invia, gestisci e conserva a norma le fatture elettroniche!

L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA È SCATTATO:
• il 6 giugno 2014 per cessioni di beni e prestazioni di servizi effet-
tuate da imprese e da liberi professionisti nei confronti di Ministeri, 
Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale
• il 31 marzo 2015 per tutte le altre amministrazioni pubbliche; tra-
scorsi tre mesi dalla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettro-
nica, le pubbliche amministrazioni non potranno procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in forma-
to elettronico.

FATTURA ELETTRONICA E SISTEMA DI INTERSCAMBIO
La sola tipologia di fattura elettronica accettata dal Sistema di 
Interscambio è:
• un file XML da generare secondo le regole univoche definite dal 
Sistema di Interscambio
• l’autenticità della sua origine e l’integrità del suo contenuto sono 
garantite tramite l’apposizione della firma digitale qualificata di chi 
emette la fattura
• la sua trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo 
univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice 
delle Pubbliche Amministrazioni
• il Sistema di Interscambio effettua, su ogni file ricevuto, una serie 
di controlli formali che, se non superati, portano allo scarto del file e 
all’invio al trasmittente di una notifica di scarto; una volta superati i 
controlli previsti, il Sistema di Interscambio provvede ad inoltrare la 
fattura all’ufficio competente.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Le fatture elettroniche, devono essere sottoposte a conservazione 
in modalità elettronica come previsto dalla vigente normativa. Per 
rendere omogenea la conservazione delle FatturePA è necessario ge-
nerare un’apposita “SERIE” di fatture (numerate progressivamente 
con una distinta serie numerica in ordine cronologico per il periodo 
d’imposta) da registrare su apposito registro IVA sezionale.

SCADENZE

3Click Fattura PA
Ecco la soluzione semplice,
conveniente e professionale

3Click

Dal 6 giugno 2014 i Ministeri, le Agenzie 
Fiscali e gli Enti Previdenziali non accet-
tano più fatture emesse o trasmesse in 
forma cartacea.

Le disposizioni di legge prevedono che, al fine 
di semplificare il procedimento di fatturazione 
e registrazione delle  operazioni imponibili, 
l’emissione, la trasmissione, la conservazio-
ne e l’archiviazione delle fatture emesse nei 
rapporti con le pubbliche amministrazioni, an-
che ad ordinamento autonomo, e con gli enti 
pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, 
conto, parcella e simili, deve essere effettuata 
esclusivamente in forma elettronica.

A livello normativo, quindi, tutte le PA de-
stinatarie non potranno né accettare le fat-
ture emesse o trasmesse in forma cartacea 
né procedere al pagamento, neppure par-
ziale, sino all’invio del documento in forma 
elettronica.

I fornitori delle amministrazioni pubbliche 
dovranno invece gestire il proprio ciclo di 
fatturazione esclusivamente in modalità 
di fatturazione elettronica, non solo nelle 
fasi di emissione e trasmissione ma anche 
in quella di conservazione.

Ed è proprio questa, la parte che certifica 

la volontà di dematerializzare quanto più 
possibile il sistema di fatturazione.

Obbligo esteso dal 2015 a tutte le Pubbli-
che Amministrazioni.



NON PREOCCUPARTI DI CREARE, FIRMARE, INVIARE E CONSERVARE LE TUE FATTURE 
ELETTRONICHE!
CON 3CLICK-PA HAI A DISPOSIZIONE UN SERVIZIO “TUTTO COMPRESO” CHE SI 
OCCUPA DI GESTIRE OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO ALLA FATTURA ELETTRONICA 

  3Click-PA Lite (comprensivo di 5 Fatture-PA)  ...................................................................  € 68,00*

Software 3Click-PA, aggiornamenti ed assistenza per un anno dalla data di acquisto, invio di 5 fatture per la Pubblica amministrazione senza limiti temporali.

  3Click-PA Premium (comprensivo di 10 Fatture-PA)  ......................................................  € 80,00*

Software 3Click-PA, aggiornamenti ed assistenza per un anno dalla data di acquisto, invio di 10 fatture per la Pubblica amministrazione senza limiti temporali.

* Costo “una tantum” da pagare una volta soltanto per l’attivazione del servizio. Successivamente si potranno acquistare ulteriori pacchetti da 10, 50, 100 fatture per la P.A. 
Oltre le 100 fatture telefonare allo 049 9461900. Prezzi IVA Esclusa. Pagamento con ricevuta bancaria 30 GG. D.F.

IMPORTANTE: tutti i pacchetti di ricarica sono a “consumo” e non hanno limiti temporali.
** Costo dell’abbonamento annuale per l’attivazione del servizio. Prezzi IVA Esclusa. Pagamento con ricevuta bancaria 30 GG. D.F.

  Ricarica di 10 Fatture-PA .........................................................................................................  € 20,00***

  Ricarica di 50 Fatture-PA .......................................................................................................  € 80,00***

  Ricarica di 100 Fatture-PA .....................................................................................................  € 145,00***

*** Successivamente all’acquisto di 3Click-PA Lite o Premium, si potranno acquistare ulteriori pacchetti da 10, 50, 100 fatture per la P.A. Prezzi IVA Esclusa.
Pagamento con ricevuta bancaria 30 GG. D.F. IMPORTANTE: tutti i pacchetti di ricarica sono a “consumo” e non hanno limiti temporali.

Requisiti di sistema. Personal computer con microprocessore Intel Core 2 o superiore. 1 GB di Memoria RAM (consigliati 3 GB). Microsoft, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o 
Windows 8.1. Microsoft Internet Explorer 7.0 o successivo. Connessione ad internet durante l’invio delle fatture.

* Costo “una tantum” di 49,00€ da pagare una volta soltanto per l’attivazione del servizio. Successivamente si potranno acquistare ulteriori pacchetti da 10, 50, 100 
fatture per la P.A. Oltre le 100 fatture telefonare allo 049 9461900. Prezzi IVA Esclusa. Pagamento con ricevuta bancaria 30 GG. D.F. 
IMPORTANTE: tutti i pacchetti di ricarica sono a “consumo” e non hanno limiti temporali.

BAZZACCO srl  Via 4 Novembre, 1/A - 35018 San Martino di Lupari (PD)
PER INFORMAZIONI contattare il numero:       049 9461900

INVIARE IL FOGLIO FIRMATO E COMPILATO in ogni sua parte a mezzo al numero di fax: 049 8252115
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