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Oggetto: Legge di Bilancio 2018 (Legge NR.205/2017) – fatturazione elettronica 2019.
Fatturazione elettronica: come già comunicato con precedente nostra circolare, con
decorrenza dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tra
soggetti residenti, dovranno essere emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il
Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture emesse nei confronti di consumatori finali saranno
rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; inoltre, una copia
della fattura elettronica, ovvero del formato analogico, dovrà essere messa a disposizione
direttamente da chi emette la fattura.
Questo Studio, unitamente alla software-house “PROGETTO STUDIO – TEAM
SYSTEM” che ci assiste per le procedure interne, ha stipulato una convenzione per i propri
Clienti attraverso la quale sarà possibile adempiere al nuovo obbligo in maniera semplificata e ad
un costo particolarmente vantaggioso, (fatture in Cloud per artigiani, piccoli commercianti,
freelance, micro imprese in genere). La convenzione prevede diverse soluzioni a seconda del
numero complessivo delle fatture attive da gestire.
La stessa convenzione, potrà consentire, ai Clienti più strutturati e/o con un numero di fatture
più significativo, di accedere direttamente ad un’area “riservata” del Server dello Studio per
gestire direttamente la fatturazione elettronica, la gestione degli ordini e/o del magazzino, la
compilazione della prima nota contabile Cassa/Banca. Anche in questo caso, i costi riservati
ai Clienti dello Studio, saranno particolarmente vantaggiosi.
I programmi realizzati per la gestione della “fatturazione elettronica” consentono l’utilizzo
immediato anche da parte di Utenti non esperti.
Si consiglia una attenta valutazione dei nuovi obblighi, anche al fine di programmare i tempi
per il suo adeguamento.
Nel restare a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, cogliamo
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
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