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1.1.2019 – Obbligatoria l’emissione e la ricezione
della fattura elettronica attraverso il Sistema di
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Facciamoci trovare pronti e pienamente operativi.
Dal 1 gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti.
L’obbligo già previsto da qualche anno per la fatturazione elettronica nei confronti della
Pubblica Amministrazione (c.d. FatturaPA) è stato esteso a tutti dalla Legge di bilancio
per il 2018, n. 205/2017, art. 1 c. 909, 915 e 916.
I pochi soggetti non obbligati all’emissione (c.d. minimi e forfettari) dovranno comunque
acquisire dal Sistema di Interscambio le fatture di acquisto e pertanto dovranno anch’essi
dotarsi delle infrastrutture informatiche e soprattutto software per acquisire le fatture
elettroniche dal formato xml conforme alle caratteristiche tecniche approvate
dall’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo obbligo è particolarmente innovativo e complesso soprattutto perché comporta
la necessità di accedere continuamente, previa autorizzazione, al portale dell’Agenzia
delle Entrate per la trasmissione e la ricezione imparando a gestire difficoltà di accesso,
carenze di funzionalità, scarti, etc...
Al fine di rendere più semplice e gestibile l’impatto con il nuovo obbligo, lo Studio ha
sottoscritto una partnership con la propria software house al fine di consentire
l’interscambio dei dati e l’accesso facilitato a tutte le aziende, gli enti ed i professionisti
che, previa richiesta, delega ed abilitazione, potranno utilizzare attraverso un accesso
personale da qualsiasi postazione connessa ad internet il collegamento al webdesk.
Attraverso la connessione al webdesk, si avrà la possibilità di emettere e ricevere le
fatture elettroniche in formato xml, condividere le anagrafiche con lo Studio, gestire lo
scadenziario, gestire un archivio anagrafico di voci di fatturazione, gestire l’emissione
dei ddt, l’emissione di preventivi, fatture differite, fatture accompagnatorie, etc..
L’invio allo Studio di un logo in formato immagine consentirà la personalizzazione della
fattura.
Vi invitiamo a contattare lo Studio per chiedere l’attivazione del servizio e per ogni
ulteriore chiarimento.
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