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Ai Sigg. Clienti
Loro sedi
Inviata a mezzo mail

Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA dal 01/01/2019.
Gentile Cliente,
Vi comunichiamo che a partire dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatorio emettere
le fatture in formato elettronico.
Per adeguarsi alla nuova legge bastano quattro semplici passaggi:
1.
2.
3.
4.

comunicare ai vostri fornitori l’indirizzo PEC al quale Voi desiderate ricevere le
fatture passive;
dotarsi di un sistema di emissione della fattura elettronica attiva che la trasmetta al
cliente ed all’Agenzia delle Entrate e la conservi digitalmente per dieci anni;
acquisire dai vostri clienti l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale
inviargli la fattura;
conferire delega allo Studio per la consultazione della area del cassetto fiscale
”fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

1.1 Comunicare l’indirizzo PEC ai fornitori.
A tal fine questo studio ha messo gratuitamente a Vs. disposizione il
seguente indirizzo PEC:

fe.dylogbuffetti@sicurezzapostale.it
Comunicando questo indirizzo PEC ai Vostri fornitori potrete: ricevere,
consultare e stampare, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo
(computer, tablet e/o smartphone), tutte le fatture passive da Voi ricevute
connettendovi sulla ns. area riservata accessibile dal link:

asit.studiodigitale.cloud/wt00002784.
Se interessati, vorrete segnalarcelo rispondendo a questa mail, onde poterVi
dotare - nel rispetto della normativa sulla privacy – delle necessarie
credenziali di accesso. In tal modo potremo acquisire elettronicamente tutte
le Vs. fatture di acquisto per curarne gli adempimenti di legge.
Laddove non desideriate avvalerVi di tale modalità, potrete indicare qualsiasi
altro indirizzo PEC e sarà però Vs. cura trasmetterci in formato elettronico
“.xml” le fatture ricevute, stante l’inesistenza legale della fattura cartacea
essendo stata completamente abrogata.
2.1 Dotarsi di un sistema di emissione della fattura elettronica attiva
Potrete emettere le Vostre fatture elettroniche utilizzando gratuitamente la
nostra piattaforma accessibile dal link: asit.studiodigitale.cloud/wt00002784
che risulta adatta alle aziende che emettono un numero modesto di fatture.
Nel caso vogliate dotarVi di un sistema più evoluto potrete, al pari degli altri
software in commercio a Vostra libera scelta, considerare le seguenti soluzioni:
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2.1.1 QUI Fattura Pro di Buffetti con un canone annuo di € 180,00 + iva da
corrispondere alla Buffetti. Adatto per chi emette un numero medio di fatture.
Il programma consente di riprodurre il marchio aziendale, gestire l’archivio
clienti, memorizzare in automatico la descrizione della qualità, quantità e prezzi
dei prodotti/servizi fatturati in precedenza, curare la spedizione al cliente ed
all’Agenzia delle Entrate, controllare l’esito dell’invio, ed è accessibile in cloud
anche da smartphone e tablet, archivia per dieci anni i documenti ed include
l’assistenza tecnica telefonica da parte di Buffetti.
2.1.2 Fatturazione E-Bridge di Buffetti con un canone annuo di € 330,00 + iva da
corrispondere alla Buffetti. Adatto per chi emette un numero elevato di fatture
con qualsiasi struttura del documento permette la connessione con la
contabilità di magazzino, la creazione d.d.t., personalizzazione interfaccia del
documento nonché tutte le stesse funzionalità innanzi descritte.
2.1.3 Auspichiamo che tutti i Signori Clienti possano positivamente adeguarsi
all’emissione in proprio della fattura elettronica, tuttavia, per coloro che non
intendano dotarsi di nessuno dei predetti sistemi, questo Studio metterà a
disposizione a partire dal 01/01/2019 un servizio di fatturazione elettronica
con prezzi da concordare in base al numero delle fatture emesse.
Il servizio comprenderà:
a.
b.
c.
d.
e.

acquisizione della fattura cartacea emessa a cura dell’azienda;
creazione del file digitale “.xml”;
trasmissione elettronica del documento al Cliente ed all’Agenzia delle Entrate;
controllo dell’avvenuta ricezione;
conservazione per dieci anni della fattura digitalizzata.

3.1 Acquisire dai propri clienti l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Sarà Vs. cura richiedere ai vostri Clienti l’indirizzo PEC al quale desidereranno
ricevere la fattura. Tuttavia, in assenza di indirizzo PEC è comunque possibile
emettere la fattura indicando 7 zeri nel campo “codice destinatario” anche se
tale soluzione riteniamo non giovi alla trasparenza dei rapporti commerciali con
la Vostra clientela perché il cliente potrà avere difficoltà a rintracciare la fattura
da Voi emessa.
4.1 Conferire delega allo studio per la consultazione
Per consentire allo Studio l’acquisizione elettronica delle fatture da Voi emesse
e ricevute dovrete conferirci - nel rispetto della normativa sulla privacy apposita delega conforme ai moduli allegati alla presente circolare corredati del
documento di identità.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Con i nostri migliori saluti.
Galatone, 12.11.2018
Dott. Carmine Caputo
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