FATTURAZIONE ELETTRONICA
verso Aziende e Pubblica Amministrazione

www.datalab-srl.com

Cos’è la Fattura Elettronica
La Fatturazione Elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture
che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e
conservazione.
Le Fatture sono prodotte in un formato digitale (detto XML) che consente di definire e controllare il
significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli
previsti per legge.
Tutto il sistema deve essere conforme al D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 che descrive l’utilizzo della
Fatturazione Elettronica e della trasmissione telematica corrispettivi.

Tutto ciò a garanzia di maggiore velocità ed affidabilità nel
processo di fatturazione!

LegalSolutionDOC
Fattura Elettronica
LegalSolutionDOC - Fattura Elettronica
è la soluzione in outsourcing integrabile tramite la quale deleghi al 100% la responsabilità di gestire e
archiviare i tuoi documenti a norma di legge. Non avrai più la necessità e, soprattutto la responsabilità, di avere
un documento fisico o un archivio in azienda.
Semplicemente geniale!

•

100% Legale

•

•

Sicuro

•

Ricercabile
Ricerca in maniera semplice e veloce tutti i documenti: anche su tablet!

Integrabile
Qualunque sia il tuo gestionale potrai integrare il servizio tramite un connettore

Servizio accreditato AgID e Certificato ISO 9001:2015 / ISO 27001:2013

•

Semplice
Una volta emessa la fattura penseremo noi a gestirla ed archiviarla

Obbligo di Legge ed elimini definitivamente i tuoi archivi cartacei

•

Economico
Riduci drasticamente i costi di archiviazione, conservazione e ricerca dei documenti

Come funziona la Fattura Elettronica
Ciclo Attivo e servizio “email con Link Fattura”
XML + PDF

Azienda
N.B. In caso di modifica di
una fattura emessa e
spedita, si dovrà eseguire
una nota di credito della
fattura errata ed emettere
una nuova fattura

XML

Sistema di Interscambio

e-mail con link alla Fattura

Se il Cliente è già strutturato
per ricevere Fattura Elettronica
riceverà il file in formato XML.
Se il Cliente non è strutturato,
riceverà una mail con un link
per poter consultare e vedere
alla fattura in formato
«LEGGIBILE».
E tu saprai se il tuo cliente
ha aperto o meno la fattura
spedita

LegalSolutionDOC invia le fatture attive XML al SDI e le conserva digitalmente.
In questo modo i dati relativi alla fattura saranno messi a disposizione di SDI.
Non dovrai più inviare la Comunicazione «XML Dati Fatture» (ex spesometro) per tutte le
operazioni attive!

Benefici con la Fattura Elettronica
Ciclo Attivo

Ciclo Passivo

• Fattura elettronica vs. AZIENDE e
Pubblica Amministrazione
• Sicurezza dell’invio e ricezione
delle fatture da parte dei clienti:
o in fatturazione elettronica
o in fatturazione tradizionale
• Certificazione maggiore sulla
esigibilità del credito
• Conservazione decennale
automatica della fattura
• Conservazione decennale delle
notifiche ed esiti di invio

• Riduzione drastica del data entry
nel gestionale (si arriva quasi alla
compilazione della prima nota)
• Conservazione decennale
automatica della fattura
• Conservazione decennale delle
notifiche di approvazione (o meno)
e degli esiti di ricezione

Riduci i costi amministrativi e semplifichi
la gestione di incassi e pagamenti

Incentivi fiscali con la Fattura Elettronica





Abolizione dell’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture
emesse e ricevute, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni (denominato
ex Spesometro, poiché va a sostituire lo Spesometro).
Poter beneficiare di rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più veloci e con procedura prioritaria,
entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Riduzione di due anni dei termini di accertamento, in relazione all’accertamento ai fini dell’IVA.
Nuove modalità semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche “da
remoto”, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti, evitando di effettuare verifiche in sede e
quindi ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica.

Meno burocrazia significa più tempo
per poterti concentrare sulle attività
a maggiore valore aggiunto
per il tuo business

Come attivo il servizio?
LegalSolutionDOC – Fattura Elettronica
l’attivazione è semplicissima
1. Attiva il servizio Datalab con un semplice prezzo annuale. Tutto incluso, garanzia sui dati, sicurezza certificata
2. Richiedi a tutti i tuoi Clienti il loro codice identificativo o la loro PEC e avvertili che invierai Fatture Elettroniche
3. Avverti i tuoi fornitori che puoi ricevere Fatture Elettroniche (comunica il tuo codice identificativo che ti forniremo)
4. Ricordati di opzionare il regime di Fatturazione Elettronica (entro 31.12.2018) per accedere agli incentivi fiscali

Garanzie del servizio
LegalSolutionDOC
Il processo e la responsabilità è delegata al conservatore 2C SOLUTION certificato ISO
27001 / 9001 ed accreditato presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Utilizza inoltre SOC (Security Operation Center), un sistema di
monitoraggio e miglioramento continuo della sicurezza, che avviene
attraverso la prevenzione, la rilevazione, l’analisi e la risposta agli
incidenti di sicurezza informatica dei sistemi aziendali.

