Circ. 4/18 del 25/10/2018

Fatturazione Elettronica istruzione pratiche
Prima parte

A decorrere dal 1° Gennaio 2019, sarà obbligatorio emettere fattura in formato elettronico
verso tutti i soggetti con partita IVA. Le eccezioni a tale regole sono molto poche. Pertanto,
è opportuno prendere consapevolezza del cambiamento che tale norma imporrà alla vostra
attività.
Per essere pronti all’appuntamento Studio Giallo ha pensato ad un insieme di soluzioni per
i propri clienti che verranno illustrate nei prossimi mesi durante una serie di corsi presso la
nostra sede ed alcuni appuntamenti individuali. Le nostre proposte saranno modulate in
funzione della tipologia del cliente, tenendo conto di elementi come il settore di
appartenenza, le casistiche di fatturazione più frequenti etc.
Con questa circolare cerchiamo di fare il punto su alcune questioni comuni a tutti. Non
potendo esaurire qui l’argomento, la presente è la prima di altre circolari che verranno inviate
in seguito entro la fine dell’anno.

Formazione sul tema – Corsi ed Appuntamenti ad hoc.
Ribadiamo che Studio Giallo ha già organizzato una serie di corsi sull’argomento ed ha in
programma di continuare per i prossimi mesi. Coloro che fossero digiuni della materia e non
abbiamo ancora avuto occasione di partecipare sono caldamente invitati.
I corsi forniscono le informazioni di base sul funzionamento della fattura elettronica.
Saranno poi programmati degli incontri individuali per implementare le nostre soluzioni per
le vostre attività. Questi incontri si svolgeranno col vostro referente di Studio che, in caso
accettiate una delle nostre soluzioni, vi spiegherà il funzionamento delle medesime.
Consigliamo di avere qualche nozione di base prima dell’appuntamento col vostro referente.
Diversamente sarà più difficile capire se i nostri pacchetti possano fare al caso vostro o se
preferiate utilizzare altre soluzioni.
Alcuni clienti hanno già iniziato ad utilizzare alcuni pacchetti per la fatturazione attiva. A loro
saranno illustrate soluzioni per il ciclo passivo.
Codice Destinatario e Indirizzo PEC

Una domanda frequente che ci viene posta in questi giorni riguarda il codice SDI o codice
destinatario o indirizzo PEC che diversi fornitori chiedono di comunicare ai loro clienti.
Per ricevere una fattura elettronica è infatti necessario:
• comunicare al fornitore la propria partita Iva ed i dati anagrafici, come accadeva con
le fatture tradizionali;
• disporre di un indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che può
essere:
- comunicato direttamente al fornitore;
- indicato solo nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi:
Registrazione della modalità di ricezione delle fatture elettroniche".
L'indirizzo telematico indicato sul Portale "Fatture e Corrispettivi" prevale su eventuali
comunicazioni fatte al cedente e su quanto presente in fattura.
In sintesi, le fatture elettroniche devono obbligatoriamente essere trasmesse o ricevute
attraverso due canali specifici che sono fra loro alternativi:
• PEC;
• Codice Destinatario.
Scegliere l’uno o l’altro è la prima scelta che dovete compiere.
Studio Giallo consiglia a tutti i suoi clienti l’utilizzo del codice destinatario.
Utilizzare una casella PEC significa vedere recapitare tutte le fatture elettroniche dei fornitori
e tutte le fatture emesse ai clienti sul proprio indirizzo. Considerando per ogni fattura ci
possono essere fino a tre ricevute è molto facile incorrere in due problematiche:
1. Lo spazio a disposizione sulla casella mail si esaurisce in breve tempo;
2. E’ probabile che altre mail recapitate sulla casella vengano ignorate. Infatti, con così
tante mail collegate alle fatture altre tipologie di mail possono essere ignorate.
Col codice destinatario invece ambedue i problemi scompaiono.
Se desiderate avvalervi dei servizi di Studio Giallo, il codice destinatario da indicare è:

USAL8PV
In caso contrario siete liberi di utilizzare ogni altra soluzione. Tuttavia, Studio Giallo non
potrà darvi assistenza su soluzioni di terze parti.
Vi preghiamo di comunicarci di non voler usare le nostre soluzioni.
Per le nostre soluzioni invece vi guideremo da qui alla fine dell’anno con degli incontri
individuali e dei piccoli pacchetti di formazione sull’utilizzo.

Visualizzare le fatture dei fornitori
Collegato all’indirizzo di recapito delle fatture elettroniche vi sono le modalità di
consultazione. La fattura elettronica è un documento emesso in formato .xml. Lo schema del
documento non permettere una facile consultazione da parte di una persona. Consultare le
fatture sarà comunque necessario per conoscere il contenuto delle medesime, gli importi, le
modalità di pagamento, le scadenze.
E’ possibile consultare le proprie fatture:
•

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate; è prevista però solamente la possibilità di scaricare
singolarmente il file in formato .xml.;

•

Attraverso un programma.

Studio Giallo fornirà a tutti i clienti che ne facciano richiesta uno strumento per consultare
le fatture ricevute dai propri fornitori. E’ un portale online accessibile da web. Sarà possibile
ricercare le fatture per data, per fornitore o P.IVA etc.
Questo applicativo avrà un costo mensile che dipenderà dal numero di fatture ricevute e dal
quelle emesse. Attraverso tale strumento sarà possibile inoltre caricare altri documenti per
Studio Giallo. A sua volta Studio Giallo potrà farvi trovare alcuni documenti sul portale. Nelle
nostre intenzioni dovrà essere uno strumento di collaborazione Studio Azienda.
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Seguici su Facebook. Clicca “segui” sulla la pagina.
https://www.facebook.com/stugiallo/

Ci trovi anche su:
Google+

Puoi anche vedere gli articoli che pubblichiamo sul nostro sito.

Twitter

http://www.studiogiallo.eu/news/

LinkedIn

Fattura elettronica: il nostro studio vi offre
le soluzioni per aﬀrontare questa sfida
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SPORTELLO FATTURE
Il nostro Studio vi supporta nella trasmissione a SDI delle fatture emesse dal vostro
software gestionale e vi mette a disposizione uno sportello fatture on line condiviso
che vi guida in tutte le fasi.

E LE FATTURE CHE RICEVETE?
Con il nostro sportello fatture on line
avete un servizio di supporto facile e integrato:

Per visualizzare le fatture che i fornitori vi inviano
Per confermare la loro validità prima che il nostro studio le registri in contabilità
Per consultare le fatture elettroniche con un clic

