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Inizia la Primavera 

 

Terza pubblicazione del 2014 delle nostre newsletter che coincide con l’inizio 
della primavera, sperando che sia di buon auspicio a tutti.  
In questo notiziario vi sono alcune indicazioni a riguardo di cose già dette nei 
notiziari precedenti e che comunque richiedono precisazioni ed approfondi-
menti, in quanto ci siamo resi conto che l’informazione a riguardo è ancora 
scarsa per non dire assente. 
Nello specifico andiamo a trattare e chiarire i concetti della nuova fatturazione 
elettronica in scadenza verso alcuni enti pubblici a partire dal 06/06/2014, ri-
cordiamo invece a chi necessita di ottemperare con il nuovo spesometro 2014 
come ordinare o attivarsi , visto la scadenza prossima del 10/04/2014. 
In questo notiziario infine, andiamo ad illustrare le nuove attività della G&F srl 
con gli applicativi già elaborati e in prospettiva, i nuovi software per l’anno 
2014. 
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Nelle nuove disposizioni varate dal nostro governo già nel 2013, fa sicu-

ramente notizia e rinnovamento la nuova disposizione in merito alla 

fatturazione verso enti pubblici o pubblica amministrazione in genere. 

Dal 06/06/2014 infatti, per certi enti, per poi completarsi nel 2015 verso 

tutta la pubblica amministrazione, non saranno più accettate le fatture 

in formato cartaceo ma bensì solo quelle denominate “fatture elettroni-

che”. A tal riguardo occorre precisare che nel termine fatturazione 

elettronica non si tratta di elaborare la classica fattura in formato 

elettronico (vedi PDF) e spedirla via E-mail , ma dietro il termine, per cer-

ti versi ingannevole, risiede tutta una organizzazione particolare che 

adesso andremo ad illustrare. 

Ogni operatore commerciale che si trova a dover fatturare verso le pub-

bliche amministrazioni dovrà elaborare un file ( per esempio, come lo 

spesometro ) seguendo un iter ed indicazioni ben precise , dettate dal 

decreto DM 55 del 3 Aprile 2013. Questo file, nel suo insieme abbastanza 

complesso, racchiude altre informazioni obbligatorie che l’operatore nor-

malmente non utilizza nella normale fatturazione, pertanto è necessario 

elaborarlo aggiungendo altre informazioni. A completamento del lavoro, 

il file della/delle fatture elaborate va firmato seguendo le regole dettate 

dal DM 55 e quindi inoltrato in diversi modi all’ufficio di competenza del-

la pubblica amministrazione atto a ricevere il documento. Ricordiamo 

altresì che la prassi è obbligatoria verso le pubbliche amministrazioni, in 

quanto da una corretta trasmissione delle fatture dipende il pagamento 

della stessa. 

In conclusione la G&F srl ha creato il modulo GF-FEPA appositamente per 

queste specifiche e che permette la creazione del file, acquisendo le 

fatture emesse dal vostro gestionale. 
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   FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Nel caso dei clienti GESTIONALE 1 , anche la Zucchetti provvederà nei prossimi 

giorni a integrare nell’applicativo Vendite le seguenti disposizioni di legge. 

In questo caso per i clienti G1 seguirà una circolare apposita per i chiarimenti 

necessari e le condizioni economiche eventuali. 

Il modulo GF-FEPA da noi sviluppato, potrà anche essere utilizzato da tutti i 

clienti che lo richiedono, anche in assenza del nostro gestionale GF-BRENDA, 

in quanto tramite procedure di importazione dati (ove necessario) oppure ca-

ricando direttamente le fatture sul nostro modulo GF-FEPA sarà possibile 

emettere e creare il file necessario alla trasmissione verso la pubblica ammini-

strazione. 

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. 
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SPESOMETRO 2014 

 

Il modulo GF-SPESOMETRO verrà distribuito ai clienti 

che ne faranno richiesta e sono tuttora sprovvisti. In fun-

zione della data d’acquisto verrà data la priorità di installa-

zione, istruzione ed assistenza sul prodotto 

Condizioni Commerciali : 

MODULO GF-SPESOMETRO  prezzo €. 500,00 

I prezzi si intendono Iva esclusa. 

Sono considerate a parte l’istruzione, avviamento ed in-

stallazione del prodotto (vengono applicate le solite tariffe 

in essere). 

E’ obbligatorio stipulare un aggiunta di contratto di assi-

stenza pari a €. 100,00 annuali a decorrere dal 

01/01/2015.  

Se intendete ordinare, basta compilare il seguente coupon 

e inviarlo via fax firmato allo 0174 564432. 

CLIENTE: 

_______________________________________ 

GF-SPESOMETRO AL PREZZO DI          €. 500,00 

ASSISTENZA ANNUALE AL PREZZO DI €. 100.00 

INSTALLAZIONE, ISTRUZIONE ED AVVIAMENTO ALLE 

TARIFFE SOLITE. 

PER ACCETTAZIONE:  _______________________ 

DATA: _____________________ 

Per chi è già in possesso del modulo richiediamo cortese-

mente di contattarci per gli aggiornamenti necessari al 

prodotto e l’eventuale assistenza richiesta. 

I clienti di GESTIONALE 1 se sprovvisti del modulo devo-

no farcene comunicazione al più presto per l’acquisto del 

modulo G1AFT010. 
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NOVITA’  G&F 

 

Le offerte software della G&F srl a partire da Aprile 2014 

si arricchiscono con due nuovi moduli qui di seguito speci-

ficati. 

 

GF-FEPA  

Modulo, come ampliamente descritto nella newsletter, 

creato appositamente per ottemperare alla fatturazione 

elettronica verso le pubbliche amministrazioni, completo di 

creazione ed importazione fatture emesse, tabelle di ap-

poggio alla creazione del file, creazione del file telematico 

e a richiesta, la possibilità di firma e trasmissione dell’ela-

borato verso la pubblica amministrazione. 

 

GF-BACKUP 

Finalmente una procedura standard per le copie dei vostri 

dati, applicabile a qualsiasi realtà, permette la copia sche-

dulata dei vostri dati , dell’eventuale database su supporti 

di archiviazione mobili o fissi ed è anche possibile pro-

grammarla nei giorni ed ore scelte. Raccomandiamo sem-

pre che è necessario salvare i dati in quanto a seguito di 

una rottura accidentale dei vostri supporti si corre il rischio 

di perdere informazioni preziose. 

Il programma opportunamente personalizzato permette in 

modo semplice di salvare i vostri dati in estrema tranquilli-

tà ed è corredato anche da indicazioni sul buon esito delle 

operazioni. Consente di salvare indifferentemente dati 

presenti sul server o sulla macchina locale ( vedi posta 

elettronica ) . 

Il programma è offerto ai nostri clienti con il prezzo di lan-

cio di €. 100,00 una tantum, escluso le personalizzazioni 

iniziali effettuate tramite assistenza remota dai nostri tecni-

ci.  
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