Fatturazione Elettronica B2B
Dal 1° gennaio 2019 (dal 1° luglio per le cessioni di benzina o gasolio per
motori e per le prestazioni rese da subappaltatori) ci sarà l’obbligo della
fatturazione elettronica sia per i privati che per imprese.
Cos’è la fattura elettronica ?
E’ una fattura (in formato xml) che viene firmata digitalmente emessa,
ricevuta, firmata e conservata, in maniera digitalizzata (in grado di assicurare
l'autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal
momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione [D.P.R. 633/1972, art. 21, comma 3]).
La fattura viene firmata digitalmente, apposta marca temporale e inviata al
sistema di interscambio (SDI). La fattura dovrà essere conservata a norma.
Cosa cambierà ?
L’introduzione di questo nuovo modello provocherà cambiamenti nel modo di
operare sia in fase attiva (emissione fatture) che in fase passiva (registrazione
documenti).
Tutti dovranno emettere fatture in formato XML e di conseguenza dovranno
visualizzare e stampare la fatture ricevute in formato XML per poi registrarle
manualmente oppure importarle in automatico nel software.
Questo significa che anche i piccoli artigiani (idraulici, fioristi, falegnami, ecc.)
che non utilizzano nessun gestionale, dovranno dotarsi di uno strumento che
consenta l’emissione delle fatture. Sicom metterà a disposizione un gestionale
dal costo contenuto e di facilissima compilazione che permetterà di ottenere le
fatture e consentirà l’invio delle stesse.
Sicom rilascerà inoltre a tutti i suoi clienti, che già utilizzano le procedure Easy,
l’ottenimento delle fatture in formato XML, la possibilità di invio automatico alla
piattaforma SDI che dovrà essere utilizzata sia per le fatture attive che le
fatture passive) e l’import delle fatture nel software Easy.
La presentazione completa delle soluzioni le relative schede prodotti e i costi Vi
verranno comunicati nei prossimi giorni.
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