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La Fatturazione Elettronica è il nuovo processo di
emissione e ricezione delle Fatture verso la Pubblica
amministrazione e tra Privati utilizzando il linguaggio XML.
Dal 2014 è obbligatorio per le fatture emesse verso la
Pubblica Amministrazione; dal Luglio 2018 per alcune
realtà è già divenuta obbligatoria l'emissione delle
fatture elettroniche, per tutte le altre attività l'obbligo
entra in vigore dal 1° Gennaio 2019.
L'adozione della fatturazione elettronica anche tra
privati comporta benefici fiscali (ad es. rimborsi IVA
eseguiti in via prioritaria entro 3 mesi dalla Dichiarazione,
riduzione di 2 anni dei termini di accertamento IVA per i
soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti)
e importanti benefici operativi ed organizzativi:
•	 risparmio fino all'80% sull'intero processo di
fatturazione grazie all'eliminazione dei costi del
materiale - carta, buste, bolli - di distribuzione e di
archiviazione;
•	 riduzione drastica delle attività manuali di data
entry e stampa
•	
•	 ricerca delle fatture in archivio in pochi secondi
•	
•	 riduzione degli errori e integrazione diretta con la
gestione amministrativa di pagamenti e incassi;
•	
•	 certezza della data di trasmissione e ricezione della
fattura

L’innovazione lavora con te
Sei un'Azienda?

Con la soluzione Gedea Invoice puoi gestire le fatture
elettroniche attive e passive dello Studio e dei tuoi clienti,
contabilizzarle in automatico e fidelizzare i tuoi clienti
offrendo un servizio che garantisce ad entrambi i vantaggi
fiscali previsti. Inoltre i controlli fiscali sono semplificati grazie
alla conservazione elettronica e all'indicizzazione delle fatture

La fatturazione elettronica è uno dei principali cardini dell'Agenda Digitale Italiana: è stata pensata
come strumento di controllo e di razionalizzazione della spesa pubblica; allo stesso tempo si rivolge alle
imprese come forte proposta di innovazione. Infatti il Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015 ha esteso
la fatturazione elettronica, introdotta inizialmente nelle Pubbliche Amministrazioni, anche ai soggetti
privati.
In particolare dal 1° Gennaio 2017 è a disposizione dei contribuenti, anche per le operazioni effettuate
nei tra privati, il Sistema di Interscambio - SdI -, gestito dalla Agenzie delle Entrate, con cui i contribuenti
possono trasmettere telematicamente allAgenzia delle Entrate tutte le fatture attive, le fatture passive e
le relative variazioni.
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Sei un Professionista?

Perchè la fatturazione diventa elettronica
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Hai un'Azienda, un'attività autonoma con partita IVA, un
esercizio commerciale - punto vendita, ristorante, hotel o
palestra? Con la soluzione Gedea Invoice puoi emettere le
fatture elettroniche e ricevere le fatture passive in formato
elettronico, verificarle e contabilizzarle in automatico. L'esito
dell'invio della fattura è sempre tracciato e certo.

PA

PROFESSIONISTI

IMPRESE

Ora la Fatturazione Elettronica è semplice
La creazione delle fatture è l'unica operazione che
dovrai eseguire: il nostro sistema esegue ogni passaggio
successivo, anche la conservazione sostitutiva digitale
delle fatture attive e passive: è a norma di legge per 10
anni e permette di accedere facilmente alle fatture on
line, in qualsiasi momento.
Per usufruire realmente dei benefici offerti dalla
Fatturazione Elettronica, per chi la emette e per chi
la riceve, non è sufficiente la conversione in file della
fattura cartacea: è necessario che le fatture elettroniche
siano in formato elaborabile dai sistemi informativi,
quindi senza necessità di trascrizione manuale dei
dati a sistema allo scopo di evitare ogni operazione di
scrittura o rettifica manuale.

Con Gedea Invoice tutto il flusso è gestito in
maniera rapida, sicura e senza complicazioni.

I vantaggi

Risparmio
La contabilizzazione
automatica libera
tempo e risorse,
economiche e umane

Efficienza
Il sistema è rapido,
più accurato perché è
digitalizzato e
si riducono gli errori

L'obbligo della fatturazione elettronica vuol e
promuovere nelle imprese l'emissione dei documenti
fiscali in formato elettronico interamente tracciabile,
anzitutto per agevolare la prevenzione dell'evasione
fiscale.
Non è comunque solo un obbligo: può rivelarsi una
importante risorsa per tutti i soggetti coinvolti.
Attraverso le fatture emesse e trasmesse in modalità
digitale, infatti, si riducono non soltanto gli adempimenti
a carico dell'Amministrazione Finanziaria, generando
quindi un risparmio per le risorse pubbliche, ma anche
i margini di errore nell'intero ciclo di vita delle fatture,
con significativi risparmi di tempo e costi nel medio e
lungo periodo per imprese e professionisti.
La dematerializzazione dei documenti fiscali cartacei
e il passaggio alla fatturazione elettronica comporta
inoltre una serie di vantaggi per i titolari di Partita IVA:
•	 esonero dalla comunicazione delle fatture ai fini
dello spesometro;

Quindi la forma più efficace di Fatturazione Elettronica
è quella che prevede la costruzione di un processo
digitale per la generazione, l'emissione, la ricezione,
la gestione e la conservazione delle Fatture in formato
elettronico, elaborabile dai sistemi informativi

•	 esonero dal modello Intrastat;

Sicurezza
Il flusso delle fatture
è tracciato, si riduce il
rischio di falsificazioni

•	 deroga dalla comunicazione degli acquisti effettuati
dagli operatori di San Marino;
•	 esonero comunicazione dei dati inerenti i contratti
delle società di leasing;
•	 priorità dei rimborsi IVA ottenuti entro 3 mesi
dall'nvio della dichiarazione;
•	 riduzione del periodo di accertamento per l'IVA e le
imposte dirette da 5 a 4 anni.

Sostenibilità
Si elimina l’uso
della carta, e si
riduce lo spazio per
l’archiviazione

Il Sistema Gedea Data Services per le fatture attive

SDI

Crea la fattura con
il tuo gestionale,
scegliendo il formato
che preferisci

Da questo
momento
Gedea Invoice
procede per te
Invia la tua fattura con
Gedea Invoice

XML
Generiamo il file
Verifichiamo il file per
convertendo la fattura ridurre la possibilità
il formato XML
di errori formali
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Ricevi la fattura

Visualizza le fatture
e gestiscile nel tuo
archivio digitale

Il Codice Destinatario è

un numero univoco di 7 cifre
che ti permette di ricevere
fatture elettroniche dallo
SDI. Gedea Data Services
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Apponiamo la firma
elettronica

Trasmettiamo la
fattura allo SDI che la
invierà al destinatario
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La conservazione
sostitutiva

Le fatture passive

Comunica il tuo
Codice Destinatario
al fornitore

Mario Rossi

SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
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si occupa per te anche
dell’attribuzione del Codice.
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SDI

SISTEMA DI
INTERSCAMBIO

Gestiamo le notifiche
dello SDI e ti
aggiorniamo
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Archiviamo e
conserviamo le fatture
per 10 anni
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Gedea Data Services, grazie all'esperienza nel settore
IT, offre per 10 anni la Conservazione sostitutiva delle
fatture, emesse e ricevute. In modo sicuro, semplice
e completo, garantiamo competenza nei processi
gestionali, conoscenza normativa, tecnologia e
sicurezza costantemente validate.
La competenza normativa è di particolare importanza:
Gedea Data Services non offre semplicemente la
disponibilità di spazio nel proprio Data Center: il quadro
legislativo della conservazione sostitutiva è complesso,
spesso soggetto a modifiche e chiede al responsabile
della conservazione molteplici adempimenti, necessari
per garantire la corretta preservazione dei documenti.
Gedea Data Services ti solleva anche da questa
preoccupazione poiché assume il ruolo di responsabile
della Conservazione, consentendoti di beneficiare
dei vantaggi della dematerializzazione, senza gli oneri
normativi. Ci occuperemo di apporre la firma digitale, di
effettuare gli aggiornamenti richiesti dagli adempimenti
normativi, di effettuare i controlli logistici e fisici che
garantiscano la sicurezza e l'efficienza del servizio.
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