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www.LegalSolutionDOC.com



Soggetti interessati e normativa

• Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture 

elettroniche - Provvedimento 30 aprile 2018

• Circolare n. 8/E

• Legge di bilancio 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205)

Articolo 1 commi 909-916 * #Obbligo Fattura Elettronica

• COM(2008) 394 – small business act

• COM(2010) 712 p.8

• Direttiva 2010/45/UE – fatturazione elettronica

01.02.2013 – modifica art 21 DPR 633/72

• Agenda digitale europea – progetto Horizon 2020

• Agenda digitale italiana

• DMEF 3 aprile 2013 n.55

• Regolamento 6/6/2013 su obbligo FEPA#

• 06.06.2014 #OBBLIGO#F.E.#P.A.#

• DMEF 17/06/2014 – conservazione a norma

• Circolare 18/E 24/06/2014 – fatturazione elettronica

• D.Lgs 127 05/08/2015

• D.M. 04/08/2016 – Regolamento FE

• DL 193/2016 – DATI FATTURE

Dal 1° Luglio 2018 per cessioni di benzina o gasolio per motori e per le 

prestazioni di subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici. 

Dal 1° Gennaio 2019 per tutti!



Cos’è la Fattura Elettronica

La Fatturazione Elettronica è un processo digitale di emissione, 

trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture che permette 

di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi 

costi di stampa spedizione e conservazione.

Tutto il sistema deve essere conforme al Art. 21 del DPR 633/72 (cosiddetto 

decreto iva) ed al D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127. 



Come funziona la Fattura Elettronica
Ciclo Attivo

Sistema di Interscambio

LegalSolutionDOC firma, invia e conserva digitalmente le fatture attive xml ed i relativi esiti 

Non dovrai più inviare la Comunicazione «XML Dati Fatture» per le operazioni attive relative ai 

clienti che hanno opzionato per la fattura elettronica!

Se il Cliente è già strutturato per 

ricevere Fattura Elettronica riceverà il 

file in formato XML.

XML XMLXML



Gestione completa della Fattura Elettronica:

• Creazione:
• manualmente dal portale

• upload XML nel portale

• integrazione del gestionale tramite web services

• Firma digitale massiva da parte di 2C Solution

• Trasmissione 

• Ricezione delle notifiche ed esiti da parte SDI:

• Presa in carico da SDI

• Consegna o Mancata Consegna del SDI 

verso il Cliente

• Conservazione Digitale per 10 anni (fattura 

elettronica, notifiche ed esiti)

Possibilità di:

• Download fattura (XML o PDF leggibile)

• Stampa fattura (in PDF leggibile)

• Esibizione a Norma legale

• Tracciabilità completa

LegalSolutionDOC  – Fattura Elettronica
Ciclo Attivo



Come funziona la Fattura Elettronica
Ciclo Attivo (servizio “email con Link Fattura”)

Se il Cliente non è strutturato per 

ricevere Fattura Elettronica riceverà 

una mail con all’interno un link per 

poter consultare e vedere alla 

fattura in formato leggibile. 

Saprai  sempre se il tuo cliente ha

aperto o meno la fattura spedita

Sistema di Interscambio

LegalSolutionDOC invia ugualmente le fatture attive XML a SDI e le conserva digitalmente 

in questo modo i dati relativi alla fattura saranno messi a disposizione di SDI

Non dovrai più inviare la Comunicazione «XML Dati Fatture» (ex spesometro) per tutte le operazioni attive!

XML XML

e-mail con link alla Fattura



LegalSolutionDOC  – Fattura Elettronica
Viewer Fattura

• Visualizzazione e gestione delle fatture

• Possibilità di scaricare le fatture

• Possibilità di visualizzare lo storico di 

tutte le fatture ricevute

• Se attivo, canale di Pagamento tramite 

PayPal o Carte di Credito

E-MAIL con link alla Fattura

Per i clienti ESTERI e per quelli che NON

sono in regime di Fattura Elettronica è 

disponibile un viewer per gestire le fatture:

Per i clienti esteri andrà inserito nel campo «CodiceDestinatario» il dato convenzionale «XXXXXXX»

Per i clienti che non sono in regime di fatturazione elettronica il dato «0000000» e compilato il campo 

«PECDestinatario»



Come funziona la Fattura Elettronica
Ciclo Passivo

Se il Fornitore è già strutturato 

per inviare Fattura Elettronica 

in formato XML

Sistema di interscambio

LegalSolutionDOC riceve e conserva digitalmente 

le fatture passive XML ed i relativi esiti

XML XMLXML



LegalSolutionDOC  – Fattura Elettronica
Ciclo Passivo

Gestione completa della Fattura Elettronica:

• Ricezione della Fattura Elettronica

• Gestione dell’esito di CONSEGNA emesso da 

SDI vs. fornitore

• Gestione della fattura

• Download delle fatture

• Integrazione tramite web services

• Conservazione Digitale per 10 anni (fattura 

elettronica, notifiche ed esiti)

Possibilità di:

• Download fattura (XML o PDF leggibile)

• Stampa fattura (in PDF leggibile)

• Esibizione a Norma legale

• Tracciabilità completa

• 100 Uffici disponibili per la ricezione della fattura



Benefici con la Fattura Elettronica

Tempo. Con la fattura elettronica potrai di diminuire il 

tempo per la creazione, invio e conservazione delle tue 

fatture. Nel ciclo passivo si arriva ad una bozza di prima 

nota

Denaro. L’invio elettronico della fattura consente un 

notevole risparmio delle spese di spedizione postale e 

delle spese di stampa dei documenti (sostenuti invece 

con un sistema tradizionale)

Spazio. Utilizzando un sistema di conservazione 

digitale non sarà più necessario stampare e custodire le 

fatture in faldoni che richiedono spazio fisico e carta per 

la stampa

Sicurezza. I dati sensibili sono protetti, l’invio della 

fattura è regolato dal Sistema di Interscambio che 

raccoglie e monitora i dati inviati e ricevuti

Tracciabilità. L’utilizzo della fatturazione elettronica ti 

permette di tracciare l’invio e la ricezione dei documenti, in 

questo modo puoi sapere se l’invio della fattura è andato a 

buon fine o meno. In caso di un controllo fiscale puoi 

reperire e consultare con facilità le fatture in qualsiasi 

momento

Agevolazioni fiscali. Per chi opziona il regime di 

fatturazione elettronica sono previsti oggi agevolazioni e 

sgravi fiscali



Incentivi fiscali con la Fattura Elettronica

 Abolizione dell’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e 

ricevute, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni (ex Spesometro).

 Poter beneficiare di rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più veloci e con procedura prioritaria, entro tre 

mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.

 Nuove modalità semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche “da remoto”, 

riducendo così gli adempimenti dei contribuenti, evitando di effettuare verifiche in sede e quindi ostacolare il           

normale svolgimento della tua attività.

 Riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono 

(con modalità che saranno definite con decreto ministeriale), la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati 

relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Meno burocrazia significa più tempo per poterti 

concentrare sul tuo core business



LegalSolutionDOC  – Fattura Elettronica

LegalSolutionDOC - Fattura Elettronica è la soluzione integrabile grazie alla quale potrai gestire tutto il ciclo

di fatturazione elettronica in modo semplice e nel pieno rispetto della normativa. Semplicemente geniale! 

• 100% Legale

Obbligo di Legge ed elimini definitivamente i tuoi archivi cartacei

• Sicuro

Servizio accreditato AgID e Certificato ISO 9001:2015 / ISO 27001:2013 

• Ricercabile

Ricerca in maniera semplice e veloce tutti i documenti: anche su tablet! 

• Semplice

Una volta emessa la fattura penseremo noi a gestirla ed archiviarla

• Integrabile

Qualunque sia il tuo gestionale potrai integrare il servizio tramite un connettore

• Economico

Riduci drasticamente i costi di archiviazione, conservazione e ricerca dei documenti



Garanzie del servizio 

LegalSolutionDOC

Il processo e la responsabilità è delegata al conservatore 2C SOLUTION certificato ISO 27001 / 9001

ed accreditato presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). 

2C SOLUTION utilizza inoltre SOC (Security Operation Center), un sistema di 

monitoraggio e miglioramento continuo della sicurezza, che avviene attraverso la 

prevenzione, la rilevazione, l’analisi e la risposta agli incidenti di sicurezza 

informatica dei sistemi aziendali.



Come attivo il servizio?

1. Attiva il servizio con un semplice prezzo annuale. Tutto incluso, garanzia sui dati, sicurezza certificata.

2. Avverti i tuoi clienti che invierai Fatture Elettroniche (richiedi il loro codice identificativo o il loro indirizzo PEC).

3. Avverti i tuoi fornitori che puoi ricevere Fatture Elettroniche (comunica il codice identificativo che ti forniremo noi).

4. Ricordati di opzionare il regime di Fatturazione Elettronica (entro 31.12) per accedere agli incentivi fiscali.

Attivare LegalSolutionDOC – Fattura Elettronica è semplicissimo:



 Consulenza per la dematerializzazione

 Conservazione digitale (Fatture, PEC   
Libri Fiscali, Registri, Contratti, …)

 Fatturazione Elettronica

 Trasmissione formato PEPPOL

 Firme digitali

 Conservatore Accreditato AgID

 Certificazione UNI EN ISO 27001: 2013

 Certificazione UNI EN ISO 9001: 2008


