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FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1°GENNAIO 2019

Nessun  differimento  dell’obbligo  di  fatturazione  elettronica  rispetto  al  termine del  1
gennaio 2019. 

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018 ha infatti approvato il Decreto Legge "Disposizioni
urgenti  in materia  fiscale"  che  conferma l'obbligo  della  fatturazione  elettronica  tra privati  a
partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere da tale data tutte le fatture potranno essere emesse solo
in forma elettronica, cioè in formato XML.

E’ tuttavia prevista per i  primi sei mesi del 2019 una riduzione delle sanzioni previste per chi
non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici, oltre ad alcune semplificazione nei termini
di emissione e registrazione delle fatture. 

SOLUZIONE FATTURA SMART

Come già segnalato nelle precedenti  circolari,  per supportare la nostra clientela nella gestione
della fatturazione elettronica,  metteremo a disposizione il  servizio FATTURA SMART,  software
Wolters Kluwer in cloud che permette a imprese e professionisti di:

1) emettere le proprie fatture allo SDI e trasmetterle in automatico,  attraverso webdesk, ai
nostri uffici per la loro contabilizzazione;

2) ricevere le fatture di acquisto tramite l’assegnazione di un codice identificativo reso dal
servizio  Wolters  Kluwer  (codice  da  comunicare  al  fornitore  o  da  inserire  nel  servizio
registrazione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate).

INCONTRO CON IL NOSTRO FORNITORE SOFTWARE

Per i primi di Novembre organizzeremo presso i nostri uffici un incontro con esponenti della
Wolters  Kluwer per  un  esame  delle  novità  normative  e  procedure  operative,  nonché  per
illustrare il funzionamento del software Fattura Smart. 

Provvederemo  quindi  a  contattarVi  telefonicamente  per  comunicare  giorno  e  orario
dell’incontro.

                                                                                        
* * * *

Ci teniamo a disposizione per ogni chiarimento o informazione, e cordialmente vi salutiamo.
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