è la soluzione Zucchetti per
emettere/inviare fatture in formato
digitale verso la PA e verso PRIVATI.

LA NORMATIVA
Dal 2014 è
obbligatorio emettere
fatture in formato
elettronico verso la
Pubblica
Amministrazione.

Dal 2017, il legislatore
ha introdotto la
possibilità di
scambiare fatture in
formato elettronico
anche tra privati con
lo stesso sistema
utilizzato per la PA,
incentivandone
l’adozione grazie una
serie di vantaggi
fiscali.

BENEFICI FISCALI
• Le aziende potranno non trasmettere i dati delle
fatture elettroniche inviate mediante il sistema di
interscambio (Sdi), secondo quanto previsto dal D.L.
193/2016.
• 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.

BENEFICI ORGANIZZATIVI
• 80% di risparmio sull’intero processo di
fatturazione grazie all’eliminazione dei costi del
materiale (carta, buste, bolli), di distribuzione, di
distruzione e di archiviazione;
• Maggiore efficienza nelle attività quotidiane: le
attività manuali di data entry e stampa sono
drasticamente ridotte e la ricerca delle fatture in
archivio avviene in pochi secondi;
• Riduzione del rischio di errori e integrazione
diretta con la gestione amministrativa di
pagamenti e incassi;
• Certezza della data di trasmissione e ricezione
della fattura e conformità alle disposizioni
normative.

3 SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA
Entrare nel mondo della fatturazione elettronica è
più semplice di quanto pensi.

IL SERVIZIO DI
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
ZUCCHETTI

Con il servizio Fatturazione elettronica Zucchetti
puoi partire da subito, scegliendo il livello di
autonomia nella gestione del processo di
fatturazione elettronica.
1 OUTSOURCING
per demandare a Zucchetti la gestione della fatturazione
elettronica e non preoccuparsi di nulla.

2 ONLINE
per gestire la fatturazione dal tuo gestionale senza
installazioni, delegando a Zucchetti l’operatività
(compreso il servizio di conservazione digitale).

3 ONSITE
per gestire direttamente in autonomia l’intero processo
di fatturazione (dalla generazione della fattura all’invio).

FATTURAZIONE ELETTRONICA
TI SEMPLIFICA LA VITA

FATTURA ELETTRONICA? CLICK, GO!
fatturaelettronica.zucchetti.it
0371/594.24.44 | market@zucchetti.it

>

Gestisci in maniera rapida e
semplice tutto il flusso di
fatturazione elettronica

