Fatturazione Elettronica

L’innovazione dei processi
amministrativi e fiscali
Il processo volto a generare, trasmettere e conservare le
fatture in formato XML (eXtensible Markup Language).
La Fattura Elettronica (FE), obbligatoria
dal 1° gennaio 2019, è una fattura in
formato digitale che, nella quasi totalità
dei casi, sostituirà la fattura cartacea,
destinata a scomparire del tutto.

SDI
Sistema di Interscambio

I vantaggi
A regime, il nuovo processo comporterà
una significativa evoluzione e una
maggiore efficienza nella gestione
amministrativa a seguito di:
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1. sensibili riduzioni dei costi inerenti la
gestione del processo di fatturazione
nel suo complesso;

ERP
Emittente

ERP
Ricevente

2. più efficiente gestione delle fatture
d’acquisto e riduzione del costo
implicito da tardiva registrazione o
smarrimento;
3. diminuzione del numero di errori
nella trasposizione nel sistema
contabile dei dati delle fatture e
degli oneri associati alle connesse
regolarizzazioni;
4. abolizione di adempimenti time
consuming quali la comunicazione
dati fatture.

Smart hint
Si semplificherà la modalità di
comunicazione dei dati necessari
per l’emissione della fattura (APP,
QR Code).
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La FE deve contenere:

La FE deve essere:

•

i dati di cui all’art. 21 del DPR
633/72 (o 21-bis in caso di
fattura semplificata);

•

•

le informazioni riportate nelle
specifiche tecniche allegate al
Provv. Dir. AE 30.04.2018

trasmessa dall’emittente
(fornitore) al Sistema di
Interscambio (SdI) dell’Agenzia
delle entrate;

•

validata nel contenuto
obbligatorio dal SdI;

•

inviata dal SdI al ricevente
(acquirente);

•

conservata elettronicamente in
formato XML, PDF, JPG o TXT
per 10 anni.

La FE deve essere trasmessa, senza
obbligo di preventivo consenso
della controparte, in relazione alle
cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate da soggetti passivi
IVA stabiliti in Italia a soggetti
passivi IVA o a consumatori finali
stabiliti in Italia.

Come prepararsi al
cambiamento

In vista di un cambiamento così
significativo è opportuno identificare
e valutare l’impatto dei nuovi obblighi
sui processi operativi (non solo
amministrativi), ridisegnandoli e
adeguandoli affinché siano funzionali al
mutato contesto.
La formazione e il coinvolgimento delle
risorse che provvedono agli adempimenti
amministrativi saranno elementi chiave:
un nuovo modus operandi sarà il vero
motore del cambiamento.

Come possiamo assistervi
Grant Thornton può assistervi
nelle differenti fasi necessarie
all’implementazione della Fatturazione

Elettronica, identificando le soluzioni
più aderenti alle specifiche realtà e alle
limitazioni che inevitabilmente derivano
dai sistemi ERP in uso.
I nostri specialisti possono fornirvi
supporto per:
• la revisione dei processi aziendali
volta a costruire un modello in cui
i sistemi siano moderni, efficienti,
automatizzati ed integrati,
beneficiando al meglio delle
opportunità che derivano dalla
digitalizzazione;
• la parziale o completa
esternalizzazione della gestione dei
processi di fatturazione elettronica in
dipendenza dalle vostre necessità.

Tech tips
Si consigliano quali attività
preliminari:
•

compiere una verifica sul
grado di compliance IVA delle
operazioni attive e passive
(regime di tassazione, criteri
per la detrazione, obblighi
documentali, obblighi
dichiarativi, etc.);

•

effettuare una validazione delle
anagrafiche dei clienti;

•

comunicare ai propri fornitori
la casella PEC o il codice
destinatario per la ricezione
delle fatture elettroniche.

Contatti

Gabriele Labombarda
Partner - IBC Director Italy

Simonetta La Grutta
Partner

T +39 02 783 351
M +39 339 48 03 539
E gabriele.labombarda@bgt.it.gt.com

T +39 02 783 351
M +39 342 33 13 123
E simonetta.lagrutta@bgt.it.gt.com

Segio Montedoro
Partner

Christian Siccardi
Partner

T +39 06 397 344 95
M +39 392 52 21 061
E sergio.montedoro@bgt.it.gt.com

T +39 02 783 351
M +39 345 26 29 080
E christian.siccardi@bgt.it.gt.com

Uffici
Milano
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano
T +39 02 783 351

Roma
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 Roma
T +39 06 397 344 95

Padova
Galleria Europa, 4
35137 Padova
T +39 049 738 8290

Torino
Corso Re Umberto, 2
10121 Torino
T +39 011 071 2899

Trento
Via Brennero, 139
38121 Trento
T +39 0461 828 368

Staff location
Arezzo
Via Martiri di Civitella, 7
52100 Arezzo
T +39 0575 299 713

Trieste
Piazza Silvio Benco, 1
34122 Trieste
T +39 040 363 006

© 2018 Bernoni & Partners. All rights reserved.
“Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and
advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. “GTIL” refers to
Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership.
Bernoni Grant Thornton (Bernoni & Partners) is a member firm of GTIL. GTIL and each member firm is a separate
legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients.
GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s
acts or omissions.

www.bgt-grantthornton.it

