INFORMATIVA SERVIZI DIGITALI: Revisione del 06/03/2018

ARRIVA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA IMPRESE PRIVATE
ABILITI SUBITO IL SUO GESTIONALE AI SERVIZI DIGITALI!
Fino ad oggi, l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica è stato previsto solo per le operazioni
effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione mentre la fatturazione elettronica tra
aziende private, invece, è stata introdotta solo in via opzionale dal mese di gennaio 2017.
Tuttavia la Legge di Bilancio 2018 ha cambiato questa situazione, in quanto introduce l’obbligo a
partire dal 1/1/2019 per tutte le aziende e i professionisti.
Inoltre, già dal 2018 le cessioni di benzina e gasolio e le prestazioni d’opera e servizi in subappalto
nell'ambito di un appalto pubblico dovranno rispettare questo nuovo obbligo.
Per chi non è aggiornato sulla tematica è opportuno chiarire che per emettere una fattura
elettronica non basta salvare un documento fin lì cartaceo in pdf ed inviarlo tramite mail, ma creare
un file di tipo XML, sul quale viene apposta la firma elettronica dell'emittente per garantire
l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto da inviarsi all’Agenzia delle Entrate.
La buona notizia è che il suo gestionale è già conforme per la fatturazione elettronica ma dovrà
essere abilitato e connesso ai servizi digitali Teamsystem i quali si occuperanno di inoltrare le
fatture al Sistema d’Interscambio dell’agenzia delle Entrate ed archiviarle ai sensi di legge per suo
conto.
Il processo rientra nelle attività di digitalizzazione che tutte le imprese sono chiamate ad effettuare,
che oltre ad assolvere gli adempimenti, comportata una serie di vantaggi.
Infatti adottando la fatturazione elettronica si ottengono facilitazioni fiscali ed un abbattimento
dei costi dovuto dalla dematerializzazione dei documenti (minor consumo di prodotti per la stampa
come dispositivi, classificatori, carta, toner/cartucce), dall’ottimizzazione dei tempi del personale
(per archiviare e rintracciare i documenti emessi in precedenza) dal recupero di spazio fisico (scaffali,
magazzini).
(Per ulteriori chiarimenti sulla fatturazione elettronica si rimanda alla Circolare n.18/E AdE del 24
giugno 2014).

Point Office Company S.r.l. Via Orvieto,12 – 00071 Pomezia - Roma

Software Partner TeamSystem Spa - Telefono 06.89995048 - Fax 06.89995051 P.IVA 05489021005
Mail: welcome@pointoffice.it Internet: www.pointoffice.it CCIAA N. 112672

Già nel 2017 tramite i servizi digitali sono state inviati oltre 3
milioni di documenti all’Agenzia delle Entrate, migliaia di
liquidazioni Iva e dati relativi allo spesometro, in semplicità e
direttamente dal suo gestionale.
Ma il cambiamento verso la digitalizzazione è fondamentale e va
predisposto per tempo, non attenda quindi lo scoccare
dell’adempimento del 2019 per avviare la fatturazione elettronica
o l’archiviazione sostitutiva: abiliti subito il suo gestionale ai
Servizi Digitali!
•

•

Digital Kit Fatturazione Elettronica tra imprese private (nuovo adempimento)
o Fatturazione elettronica tra imprese private; invio telematico e conservazione
sostitutiva (archiviazione digitale dei documenti inviati ai sensi di legge).
Digital Kit Privacy (nuovo adempimento)
o

•
•

La normativa sulla Privacy 2016/679, definita come GDPR (General Data Protection
Regulation), che cambia le regole sul trattamento dei dati personali e obbliga Aziende,
Professionisti ed Enti Pubblici ad adeguarsi alle nuove disposizioni e implementare nuovi
processi per essere conformi agli obblighi. Il Kit comprende il registro dei trattamenti;
gestione organigramma per l’accountability (titolari trattamento, responsabili, DPO);
registro dei consensi che vengono raccolti per i diversi trattamenti; tracciatura audit
periodica; definizione asset aziendali e relativi rischi.

Digital Kit Adempimenti
o Comunicazione dei Dati delle Liquidazioni IVA; Comunicazione dei Dati delle Fatture
Emesse e Ricevute; invio telematico delle informazioni all’Agenzia delle Entrate.
Digital Kit Fatturazione Elettronica PA
o Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione; invio telematico e
conservazione sostitutiva (archiviazione digitale dei documenti inviati ai sensi di
legge).

Ogni kit prevede l’abilitazione ed il collegamento del suo gestionale all’utilizzo dei servizi digitali
Teamsystem da cui potrà procedere all’invio telematico delle fatture elettroniche, alla
conservazione sostitutiva e alla gestione degli adempimenti.
Per ulteriori informazioni e per conoscere i costi dei kit digitali, contatti il nostro ufficio commerciale
al N. 06.89995048 opzione 1 o tramite mail all’indirizzo commerciale@pointoffice.it

Ufficio Commerciale
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