
Decreto Legislativo sulla Fatturazione Elettronica B2B

Anche la Fattura Elettronica B2B tra privati è legge!

Il provvedimento ha recepito gran parte delle indicazioni contenute nei pareri delle
Commissioni parlamentari ed ora torna alle Camere per l’acquisizione dei pareri
definitivi.

Il Decreto si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di
riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese
che la utilizzano la fatturazione elettronica.

 In particolare, il decreto legislativo:
 prevede in via opzionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico

all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture (e relative variazioni),
emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio;

 rende disponibile, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA (da
individuare con apposito DM, sentite le associazioni di categoria anche
nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica) il servizio
gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture
elettroniche già utilizzato per gli scambi con la P.A;

 si introducono modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che
potranno essere effettuati, anche ‘da remoto’, riducendo così gli
adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale
svolgimento delle attività.

Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono
meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black
lists’ e i contratti di leasing. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.

~
Intesa è da 28 anni  Integration Service Provider (ISP) fornitore di servizi e
soluzioni che facilitano la comunicazione e la collaborazione digitale in rete fra le
aziende.

E’ leader nei servizi EDI e supporta da sempre i propri clienti nell’adozione di
soluzioni tecnologiche volte alla standardizzazione dei processi e dei flussi di
business, semplificando il numero delle relazioni con i partners commerciali,
standardizzando i protocolli di comunicazione ed i formati di interscambio.



Intesa è quindi già storicamente e naturalmente predisposta con i propri Servizi a
supportare i clienti nell’ambito della Fatturazione Elettronica B2B.
Intesa svolge in quest’ambito le attività tradizionali di provider EDI/B2B con
l'obiettivo di normalizzazione per le aziende che hanno già adottato processi
business to business attraverso l'adozione di tracciati strutturati e a supporto dei
nuovi soggetti che affrontano la novità della digitalizzazione di processo, con
l’obiettivo comune di convergere nel formato richiesto dalla normativa e
conseguentemente abbinando le attività di intermediario abilitato con la
piattaforma di Interscambio per l’invio all’Agenzia delle Entrate.
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