Bologna, 26 settembre 2018

Gentili Clienti,
l’appuntamento del 1° gennaio 2019 per l’implementazione da parte di tutti i contribuenti (partite Iva) della
fatturazione elettronica B2B e B2C richiede a tutti i soggetti interessati l’adozione di corrette misure per
affrontare questa novità epocale.
Sulla base delle informazioni pubblicate in questi giorni sulla stampa specializzata, si ritiene alquanto
improbabile una proroga generalizzata dell’adempimento, anche in ragione degli obiettivi finanziari e degli
scopi operativi sottesi alla specifica misura, mentre non si può escludere l’attuazione di proroghe distinte
per tipologie di soggetti.
Alla luce dell’attuale quadro, appare raccomandabile che ciascun contribuente si attivi per operare scelte
mirate e sperimentare per tempo la soluzione più idonea per affrontare il nuovo obbligo.
La prima scelta operativa è se affidarsi ad un intermediario esterno o in alternativa implementare i sistemi
gestionali interni.
A seguire si impone però anche la necessità di affrontare alcuni aspetti amministrativi e commerciali: si
pensi alla necessità di bonificare opportunamente le anagrafiche clienti, di individuare i contenuti della
fattura obbligatori o anche solo opportuni dal punto di vista commerciale e gestionale, di condividere e
scambiare preventivamente determinate informazioni con i partner commerciali, di fissare specifiche
regole in materia di pagamenti e scontistica, di gestire i trasporti e i relativi riferimenti in fattura.
In altri termini, l'obbligo di emettere e trasmettere fatture in formato strutturato Xml attraverso il Sistema
di interscambio non si riassume in un mero investimento in nuove tecnologie informatiche bensì impone di
rivedere e ridisegnare processi aziendali collaudati, con l’obiettivo di mantenere e possibilmente migliorare
l’efficienza dell’organizzazione.
Consapevoli delle difficoltà che una simile “rivoluzione” potrebbe comportare, i professionisti dello Studio
Palmeri Vi contatteranno nelle prossime settimane per comprendere le Vostre specifiche esigenze e
indirizzarvi nei primi passi da compiere per affrontare la novità. Qualora richiesto, lo Studio è inoltre
disponibile a fornirVi un servizio di affiancamento nell’impianto delle nuove misure o specifiche fasi di esse.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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