FATTURAZIONE
ELETTRONICA
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Cos'è?
La fattura elettronica non è altro che la
digitalizzazione della fattura "normale";
in questo modo se ne garantisce
l'autenticità e l'integrità da quando viene
emessa fino alla sua conservazione digitale
per 10 anni

obbligatoria
dal 1° gennaio 2019

!

Affidando a Net4market il
processo di fatturazione
elettronica sarai in
grado di adempiere agli
obblighi di legge in
maniera facile e sicura

Fatturazione B2B
La fattura elettronica tra privati si chiama fattura elettronica B2B,
Business to Business, perché chi la emette o la riceve, è un operatore economico

___

Come e quando?

______________________________________________

La fatturazione elettronica, obbligatoria verso la pubblica amministrazione da giugno 2014,
con la legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) è stata estesa anche a tutti i privati a partire dal 1° gennaio 2019;
mentre a partire dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per i soli scambi commerciali
quali:

___

imprese operanti nei settori cessione di benzina e gasolio
subappalti nell'ambito di contratti di appalti pubblici

Come funziona?

______________________________________________

Lo scambio delle fatture tra privati avviene come per l'invio delle fatture verso la PA, attraverso l'invio della fattura in
formato XML allo SDI (Sistema di Interscambio) in modo autonomo oppure tramite un intermediario abilitato.
L'indicazione del destinatario delle fatture può essere emessa secondo due metodi:
attraverso un codice destinatario di 7 cifre
che identifica o l'effettivo destinatario o un
intermediario che ne gestisce i documenti

attraverso l'uso di un indirizzo PEC
inviando la fattura in formato XML.
E' necessario che il codice destinatario
venga valorizzato con il codice "0000000"
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Invia la
tua fattura

Inviamo la fattura
.xml PA/B2B

esito

Controlliamo
l'idoneità della fattura

esito

Conservazione
digitale per 10 anni

___

Perchè scegliere D@CO?

Sistema di
Interscambio
accettazione
rifiuto

Cliente finale

_______________________________________

Grazie alla nostra piattaforma semplice ed intuitiva e al nostro personale altamente qualificato, potrai inviare e
ricevere tutte le fatture verso la Pubblica Amministrazione e verso i Privati tramite lo SDI (Sistema di Interscambio).
Potrai caricare direttamente sulla nostra piattaforma più fatture contemporaneamente anche nel formato PDF,
D@CO provvederà a rielaborarle nel formato corretto.
Se preferisci puoi "compilare" direttamente le tue fatture sulla piattaforma con semplici passaggi.
Attivando il servizio di conservazione sostitutiva, con un click conserveremo le tue fatture per 10 anni.

____

Vantaggi

Economici

Fiscali

Operativi

__________________________________________________
riduzione spese per gli spazi di archiviazione e per le relaltive operazioni manuali
riduzione spese per materiale cartaceo, stampa e spedizione
automatizzazione dei processi per la gestione dei documenti contabili

esenzione dello spesometro comunicazione fatture*
esenzione modello Intrastat*
rimborsi Iva prioritari, entro 3 mesi dalla trasmissione della dichiarazione*
accesso e caricamento/scaricamento online di tutte le fatture attive/passive
visualizzazione immediata dello stato di fatture
visualizzazione dello stato di conservazione immediata (10 anni come da legge)
riduzione di errori di fatturazione

* possono variare in funzione dell'emanazione di decreti
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