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Bressanone, li 30/10/2018

Fatturazione elettronica – ulteriori passi

Spettabile Clientela,

con questa successiva circolare Vi informiamo sui prossimi passi e decisioni in merito alla
fatturazione elettronica.

Con l’occasione ringraziamo i clienti che hanno consegnato le procure per l’attivazione del
codice presso l’Agenzia delle Entrate. I clienti che non ci hanno consegnato le procure
chiediamo di farlo entro il 12/11/2018. Come noto, la procura serve per poter attivare
il canale per la trasmissione delle fatture elettroniche.

Comunicazione del codice destinatario ai propri fornitori.

In caso di richieste da parte dei Vs. fornitori chiediamo di comunicare il presente codice
destinatario X2PH38J. Tale codice destinatario vale per i ns. clienti che in futuro intendono
gestire la trasmissione e la ricezione tramite il ns. sistema.

Di seguito le Vs. opzioni a disposizione per la fatturazione elettronica

1. Alla spettabile clientela che non dispone di un programma di fatturazione perché, per
esempio, emette le fatture tramite Excel o Word o perché intende di non utilizzare più il
vecchio programma di fatturazione, mettiamo a disposizione un pacchetto software
adatto. Tramite internet (in cloud) la clientela può accedere a questo programma da noi
messo a disposizione con il quale può emettere le fatture elettroniche e trasmetterle.
Con questo programma vengono caricati da parte ns. tutti  i  dati dei clienti e fornitori
utilizzati da parte Vs. in passato. Questo facilita e velocizza notevolmente l’emissione
delle fatture.
Chiediamo alla clientela di comunicarci entro il 12/11/2018 se intende utilizzare il ns.
pacchetto software per poterci mettere nelle condizioni di preparare la preinstallazione.
Una volta messa appunto la preparazione metteremo a disposizione gli strumenti per
poter imparare ad utilizzare il nuovo software. Vedrete  che  tutto  è  più  facile  di
quanto pensato!

Ai ns. Clienti
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Precisiamo che a differenza delle altre soluzioni di seguito esposte, solamente alla
clientela  che  utilizza  il  ns.  programma possiamo  dare  l’assistenza  ed  il  supporto  per
l’emissione delle fatture elettroniche.
La clientela con poche fatture emesse ancora manualmente durante un anno può
rivolgersi a noi per la loro emissione.

2. La spettabile clientela che dispone di un proprio programma di fatturazione e che
intende utilizzare anche in futuro, chiediamo di verificare con la propria software-
house se è possibile utilizzare per la solo trasmissione delle fatture il ns. portale/HUB.
In  caso  positivo,  Vi chiediamo di utilizzare il ns. portale perché comporta una
notevole riduzione del lavoro nella fase di elaborazione della contabilità perché i file delle
fatture non devono più essere spediti al ns. studio perché saremo in grado di scaricargli
direttamente dal portale senza che bisogno passare presso noi.
Pertanto Vi chiediamo di comunicarci entro il 16/11/2018 la Vs. decisione in merito
per poterVi mettere a disposizione la possibilità di spedizione delle fatture elettroniche
tramite il ns. portale. Tale scelta deve essere comunicata anche al Vs. fornitore del
software. In tal caso chiediamo anche di segnalarci il nome del Vs. fornitore software.

3. La clientela che intende utilizzare il proprio programma di fatturazione e quest’ultimo
non prevede la possibilità di trasmettere le fatture elettroniche tramite il ns. portale
perché nel programma è integrato anche la trasmissione senza poter separare le
operazioni di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, chiediamo di
comunicarci tale scelta entro il 16/11/2018. In tal caso chiediamo anche di segnalarci
il nome del Vs. fornitore software.

Sulla base delle diverse soluzioni scelte possiamo farci avere il ns. listino prezzi
personalizzato.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Dr. Psaier EDV srl


