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Vi propone 

Un sistema semplice, a norma e che non vi fa modificare il 

vostro modo di lavorare: 

 

E-F@T  
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� Ma …di cosa stiamo parlando? 

Stiamo parlando di un nuova piattaforma/servizio cloud E-F@T che permette la creazione, l’emissione 

(Ciclo Attivo) e la ricezione (Ciclo Passivo) delle fatture elettroniche nei confronti della Pubblica 

Amministrazione (B2G), di Imprese Private (B2B) e Consumatori (B2C). 

 

Provvede automaticamente alla conservazione sostitutiva di tutte le fatture emesse e ricevute per 10 

anni come da normativa che vi agevolerà nell’adeguamento alla nuova normativa in materia di 

fatturazione elettronica! 

Ma.. partiamo dall’inizio … 

� La fatturazione elettronica 

La fatturazione elettronica rappresenta un processo digitale di generazione, emissione, trasmissione e 

conservazione a norma delle fatture. 

La fatturazione elettronica sostituisce, quasi totalmente, il formato cartaceo migliorando ed 

ottimizzando il flusso di procedure all’interno del processo di fatturazione, eliminando completamente 

i costi di stampa, spedizione e conservazione/archiviazione fisica. 

Fino ad oggi per emettere le fatture venivano utilizzati vari modi: carta e penna, macchine da scrivere, 

editor testuali o fogli di calcolo (word, excel, ecc…), o  software di fatturazione e gestionali più o meno 

avanzati. 

Una volta compilata dal fornitore, la fattura veniva spedita al cliente via posta o e-mail.Il destinatario (il 

cliente) aveva l’obbligo di conservare in formato cartaceo il documento ricevuto per almeno 10 anni 

(pertanto le fatture scaricate tramite email andavano stampate). 

La fatturazione elettronica cambia radicalmente il modo in cui si compilano, 

inviano, ricevono e conservano le fatture. 

Ma non spaventarti! 
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� La normativa 

Dal 2019 i professionisti e le imprese saranno tenuti a creare, firmare, trasmettere e conservare le 

fatture elettroniche emesse verso altri soggetti privati. 

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse nel nuovo in formato di interscambio XML che rende 

la versione elettronica avente lo stesso valore giuridico fiscale della corrispettiva versione cartacea. 

Inoltre questi documenti dovranno transitare attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle 

Entrate (SdI) volto a ricevere le fatture, verificarne il formato e i contenuti per poi inoltrarle al 

destinatario. 

� La procedura da seguire 

Quattro sono le fasi fondamentali da seguire nel ciclo attivo: 

1) Generazione della fattura elettronica 

Il documento viene creato digitalmente in formato XML tramite il software E-F@T per la 

fatturazione elettronica; 

2) Firma elettronica qualificata 

Viene posta una firma elettronica qualificata viene apposta dalla piattaforma (o dal software) 

per garantirne autenticità ed integrità;  

3) Invio tramite il Sistema d’Interscambio (Sdl) 

SdI è una specie di postino! L’invio al Sistema di Interscambio è una delle maggiori novità 

introdotte, questo viene infatti gestito dall'Agenzia delle Entrate, ed è un sistema informatico in 

grado di ricevere le fatture in formato XML, di effettuare controlli formali sui file ricevuti, di 

inoltrare le fatture elettroniche ai destinatari. L’intero percorso di validazione e accettazione (o 

scarto) del documento, viene tracciato completamente e segnalato con tempestività in caso di 

eventuali problemi o anomalie. 

4) Conservazione della fattura elettronica 

E’ obbligatoria per 10 anni sia da chi emette la fattura che da chi la riceve, garantisce valore 

legale del documento nel tempo, quindi la sua opponibilità verso terzi in caso di contenziosi. 

Il Sistema provvederà alla conservazione sia fiscale che ai fini civilistici o per qualsiasi altra 

esigenza di natura giuridica. 

I vantaggi pratici della conservazione sostitutiva sono evidenti e si ripercuotono su tutti i 

passaggi di stampa, stoccaggio e archiviazione: 

- eliminazione dei costi diretti (toner, carta, luoghi di conservazione); 

- eliminazione del rischio di distruzione, corruzione o perdita; 

- abbattimento dei tempi per ricerca e consultazione. 
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� Quali sono i vantaggi? 

I vantaggi sono molteplici, i principali sono però: 

�  Riduzione dei costi: Il ricorso alla fatturazione elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi ed 

essere più competitive. 

Per esempio, si apre la strada a un’organizzazione “senza carta” con la opportunità di alleggerire 

notevolmente il ciclo attivo, specie per quanto interessa la gestione dei documenti (archiviazione, 

imbustamenti, spedizioni cc..). Inoltre la fatturazione elettronica consente di disporre di dati 

strutturati, tale per cui si ha la contabilizzazione diretta del ciclo passivo e la contabilizzazione 

automatizzata per quanto concerne il ciclo attivo.  

� Controllo ed efficienza dei processi: Il ruolo del Sistema di Interscambio garantisce la certezza 

della consegna, la notifica di accettazione o rifiuto della fattura. 

� Conservazione esclusivamente digitale: Non occorre nessuna copia cartacea, la fattura 

elettronica è un documento informatico valido ai fini giuridici e tributari. 

� Non farti trovare impreparato! 

La fatturazione elettronica è entrata in vigore in Italia già dal 31 marzo 2015 come procedura 

obbligatoria per tutti gli operatori economici che forniscono beni e servizi alle Pubbliche 

Amministrazioni. 

La Legge di Bilancio 2018 ha ampliato il suo utilizzo ed introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica 

anche nei rapporti tra aziende (soggetti passivi iva privati, B2B) e nelle relazioni tra quest’ultime e i 

consumatori privati (B2C). 

Rimangono esentati da questa disciplina solamente i soggetti che rientrano nel c.d. “regime di 

vantaggio” (ex regime dei minimi) ed i soggetti che applicano il regime forfettario. 

DAL 01 GENNAIO 2019 
C’è l’obbligo di fatturazione elettronica per «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 

effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato» 

Ricorda: 

L’obbligo di fatturazione elettronica è importante ma non stravolge le regole che già esistono in tema 

di scadenze fiscali: 

→ la data di esigibilità dell’imposta continuerà a essere identificabile con la data riportata nella fattura;  

→ la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta sarà identificata dalla data di ricezione 

o di presa visione attestata dallo SdI. 
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� Come si crea una fattura 

elettronica? 

L’inserimento dei dati e la creazione di una fattura è un’operazione semplice quanto immediata che 

può essere effettuata: 

 

� direttamente all’interno della piattaforma E-F@T completando tutti i campi richiesti, così come 

succede per una qualsiasi fattura. E-F@T provvederà alla trasformazioni di queste informazioni in 

fattura elettronica; 

 

� nel proprio gestionale/erp ed esportando il file nei formati xml, xls e csv (excel). 

In questo secondo caso è possibile importare velocemente il file all’interno della piattaforma E-F@T 

che provvederà alla creazione della fattura in formato elettronico. 

 

Una volta inseriti (o importati) i dati, E-F@T apporrà una firma elettronica qualificata al documento 

prodotto e lo invierà al Sistema di Interscambio. 

Il flusso verrà interamente tracciato e permetterà al documento di giungere al destinatario, in caso 

contrario la piattaforma permetterà di conoscere eventuali problemi e porvi rimedio. 

Semplice vero? 

Quindi dovrai solamente redigerla normalmente e inviarla, E-F@T si occuperà di completare tutte le 

procedure. 

� Come si conservano? 

La conservazione sostitutiva è un procedimento informatico e regolamentato dalla legge che permette 

di dare valore legale ai documenti come se fossero fatture cartacee. 

Anche in questo caso E-F@T provvederà automaticamente alla conservazione sostitutiva di tutte le 

fatture emesse e ricevute per 10 anni. 

� E le fatture passive? 

Tutte le fatture ricevute potranno essere comodamente visualizzate all’interno della piattaforma E-

F@T: la piattaforma comprende una PEC dedicata al servizio di interscambio (PEC obbligatoria). 
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E-F@T 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DIVENTA SEMPLICE, VELOCE E SICURA 

In breve: 

E-F@T: il servizio di fatturazione elettronica a norma di legge 

E-F@T è una soluzione modulare che può affiancarsi ad un gestionale/Erp preesistente senza 

modificare il proprio processo di creazione delle fatture;  

E-F@T è una piattaforma/servizio cloud che permette la creazione, l’emissione (Ciclo Attivo) e la 

ricezione (Ciclo Passivo) delle fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione (B2G), 

di Imprese Private (B2B) e Consumatori (B2C). 

E-F@T provvede automaticamente alla conservazione sostitutiva di tutte le fatture emesse e ricevute 

per 10 anni come da normativa.  

E-F@T comprende una PEC integrata al servizio di interscambio 

E-F@T ti consente di ricercare i dati di fatturazione e le informazioni aggiuntive dei clienti per avere 

sempre a disposizione le informazioni aggiornate in tempo reale, su oltre 6.5 milioni di aziende italiane; 

E-F@T dispone di un servizio di aggiornamenti tecnici e automatici 

E-F@T ha la garanzia di un elevato livello di sicurezza: nessun virus, perdita di dati, tutto è al sicuro nel 

cloud. 

UN SERVIZIO DALLE CARATTERISTICHE UNICHE 
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E-F@T PLATINUM 
IL GESTIONALE CLOUD PENSATO PER TE 

E-F@T PLATINUM è una piattaforma/servizio cloud che migliora la gestione dell’attività amministrativa 

pensato per microimprese, PMI e professionisti, con le seguenti caratteristiche: 

 

� gestione documenti: emissione e ricezione; 

�Emissione e registrazione FATTURA (assistenza smart alla digitazione delle anagrafiche clienti e 

prodotti, controlli e accesso banca dati VIES e Cribis, possibilità di inserire allegati, controlli sui 

conteggi fiscali e assistenza alla selezione del profilo fiscale, gestione split payment, spese, multi 

valuta, cambio aggiornato in tempo reale, gestione sezionali avanzata, gestione modalità di 

pagamento, rate e incassi, selezione individuale della grafica per singola fattura, controlli e campi 

per la gestione della tessera sanitaria 

�Emissione PROFORMA; 

�Emissione e registrazione RICEVUTE; 

�Emissione NOTE DI CREDITO (con automatismo che permette con un click la generazione della 

nota di credito partendo dalla fattura origine); 

�Emissione DDT (con automatismo che permette con un click la conversione in fattura, anche 

aggregando più bolle ); 

�Emissione PREVENTIVI (con automatismo che permette con un click la conversione in DDT, 

proforma e fattura finale); 

�Emissione e registrazione FATTURA ELETTRONICA per la PA e B2B (stessa esperienza d’uso di una 

fattura normale, con l’aggiunta dei campi e controlli specifici della fattura elettronica); 

�Previsionale IVA (anteprima grafica e analitica per mese e trimestre della situazione iva debitoria e 

creditoria); 

�Tracciamento di lettura, apertura e scaricamento dei documenti inviati; 

�Cruscotto di analisi del BUSINESS attraverso i diversi REPORT disponibili (visualizzazione grafica e 

analista dei principali KPI di business, numero di fatture emesse, totale, per periodo, andamento sul 

periodo precedente, stato dei pagamenti, insoluti, da incassare, flusso di cassa previsionale e reale, 

e altre informazioni); 

 

� riepiloghi: contabili (iva, ricavi, insoluti, funnel, cash flow); 

� gestione scadenze: richiami automatici, solleciti automatici; 

� prima nota; 

�  archivio: documentale di scambio con collaboratori e gestione interna; 

�  multiutenza: accesso differenziato per collaboratori e commercialista; 

� multi country: gestione di differenti regimi fiscali, valute e tassazioni, lingue; 

� Editor visuale per la personalizzazione di tutti i modelli dei documenti; 

� personalizzabile: modelli di stampa, email, parametri e conteggi fiscali; 

� aperto e integrabile: API per integrazione con piattaforme esterne; 

� Condivisione ambiente con il commercialista. 


