
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D234 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 
 

Martedì 28 Settembre 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,00: pausa 
Ore 16.00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

FCT21D234A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’ABC DELLA P.C.C. 
 

CORSO BASE 
 

PER RESPONSABILI 
 

E INCARICATI 
 

DELLA PIATTAFORMA  
 

CREDITI COMMERCIALI 
 
 
 
 
 

28 Settembre 2021 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
 

Programma 
 
▪ La PCC e gli ambiti di applicazione  

 obiettivi della PCC  
 soggetti coinvolti 

 
▪ La fase della registrazione  

 responsabili e incaricati  
 deleghe operative  
 reset della password 

 
▪ Modalità acquisizione dati in PCC  

 acquisizione dati fatture elettroniche 
 Invio massivo 
 trasmissione telematica  
 SIOPE+  

 
▪ Operazioni in PCC ai fini monitoraggio 

debiti 
 inserimento dati  
 contabilizzazione fatture in PCC  
 sospensione fatture  
 giorni di sospensione 

 
▪ Il pagamento delle fatture tramite 

siope+ e aggiornamento PCC 
 gli elementi principali  
 il flusso  

 
 
 

 il processo  
 classificazione Tipo Debito  
 struttura fattura  
 CIG e motivo esclusione CIG  

 
▪ La certificazione del credito  

 elementi essenziali  
 ambito di applicazione  
 processo di certificazione 

 
▪ Operazioni in PCC ai fini certifica-

zione del credito 
 generazione pin dispositivo di firma 
 rilascio certificazione 
 registrazione pagamento 
 anticipazione o cessione 

 
▪ Servizio di assistenza  

 canali di accesso al servizio  

 
 
 
Relatore 
 

Claudio Gaetano Distefano 
Agenzia per l’Italia Digitale 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


