Fatturazione elettronica tra privati : cosa cambia ?
Prima di descrivere l’innovazione portata dalla fatturazione si descrive brevemente come adesso
funziona un sistema produttivo generico in modo da poterne valutare i pro ed i contro.
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Il cliente Meccanico Rossi arriva in negozio e chiede una marmitta codice xy23.
Guardo in magazzino (o controllo nel software gestionale) e vedo che l’articolo non c’è.
Ordino il pezzo dal fornitore Parti & Auto srl.
Dopo un mese arriva il pezzo in negozio con ddt.
Si registra il ddt nel proprio programma gestionale.
Chiamo il cliente Meccanico Rossi e consegno il pezzo.
Chiedo al cliente come intende pagare: alla consegna o con assegno, ecc.ecc.
Stampo la fattura e la consegno al cliente.
Verifico il pagamento della merce consegnata.
Dopo due mesi arriva la fattura da parte del fornitore (email o posta).
Si registra la fattura nel proprio programma gestionale
Si provvede al pagamento della fattura.
A fine anno si consegnano i documenti fiscali al commercialista
Il commercialista provvede a ricopiare le fatture nel proprio sistema contabile
Il commercialista conserva le fattura per 10 anni

Dopo il 1° gennaio 2019
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Il cliente Meccanico Rossi arriva in negozio e chiede una marmitta codice xy23.
Guardo in magazzino (o controllo nel software gestionale) e vedo che l’articolo non c’è.
Ordino il pezzo dal fornitore Parti & Auto srl.
Dopo un mese arriva il pezzo in negozio con ddt.
Si registra il ddt nel proprio programma gestionale.
Chiamo il cliente Meccanico Rossi e consegno il pezzo.
Chiedo al cliente come intende pagare: alla consegna o con assegno, ecc.ecc.
Mando tramite pec la fattura al cliente o al sistema di interscambio (che poi la invierà al
cliente).
Provvedo alla conservazione della fattura tramite un servizio pubblico gratuito o privato a
pagamento.
Verifico il pagamento della merce consegnata.
Dopo due mesi arriva la fattura da parte del fornitore tramite pec.
Si registra la fattura nel proprio programma gestionale (a seconda del software dovrebbe
essere possibile importare il file della fattura fornitore senza doverlo riscrivere a mano)
Si provvede al pagamento della fattura.
A fine anno si consegnano i documenti fiscali al commercialista inviando una email con le
fatture allegate o provvedendo lui stesso a prelevarle dal sistema centrale (sdi)
Il commercialista importa i files delle fatture (a seconda del software che utilizza) nel
proprio sistema senza doverle riscrivere manualmente. Tutt’al più verifica la correttezza dei
dati.

Pro:
Eliminazione di carta.
Snellimento di processi burocratici
Risparmio sui costi contabili
Contro:
Dipendenza da sistemi informatici
Formazione iniziale pesante per chi non si destreggia con l’informatica
Considerazioni:
Nell’esempio su riportato (caso di un autoricambista) acquisire nel proprio programma gestionale
una fattura di acquisto può risolvere parecchie problematiche perchè, avendo un file e non più un
foglio di carta, con una funzione più o meno complessa il software potrà verificare in archivio la
presenza degli articoli. Se non ci fossero generarne l’anagrafica. Verificare la presenza del fornitore.
Se non ci fosse generarne l’anagrafica. Controllare il prezzo di acquisto degli articoli e casomai
variarne i prezzi. Registrare la fattura tra i documenti dei fornitori.
Tutte queste operazioni che normalmente si fanno quando un fornitore invia una fattura possono
venire sostituire da una importazione di un documento xml.
L’utilizzo di file piuttosto che carte potrà facilitare la copiatura o la ricopiatura all’interno di sistemi
contabili, amministrativi, statistici.
Infine nei casi di disastro: ad esempio il computer viene formattato o rubato. Per poter reinserire in
archivio i documenti anche con un programma diverso si potranno reimportare i files.

