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Anche tu
devi fare le
fatture in formato
elettronico
dal 1° gennaio 2019?
Se usi un software gestionale Lasersoft non devi più
pensare a nulla, tutto il processo di generazione ed invio
delle Fattura Elettronica è automatico attraverso il portale
MyFiscalCloud.
Se invece non hai un software gestionale o usi
semplicemente un registratore di cassa, la soluzione di
Lasersoft MyFiscalCloud è abilitata anche all’inserimento
manuale dei dati della fattura ed in seguito tutto il processo
di invio e gestione delle risposte avviene in automatico.

MyFiscalCloud la soluzione in cloud
che consente di adempiere a tutti gli
obblighi telematici e di natura fiscale.

Che
cos’è?
La fattura cartacea così come era fino ad
oggi non esisterà più. Grazie alla soluzione
per la fatturazione elettronica tra i privati
(Fattura B2B e B2C) di Lasersoft puoi
emettere e ricevere fatture elettroniche ed
adempiere all’obbligo di legge.
Sia che tu usi un gestionale Lasersoft o
semplicemente un registratore di cassa
la soluzione per la gestione delle fatture
elettroniche di Lasersoft fa per te.

Come
funziona?
Con la soluzione gestisci completamente il
processo di fatturazione elettronica sia ciclo
attivo che ciclo passivo.
• Invii fatture elettroniche, nel formato XML
a privati ( B2B) attraverso il Sistema di
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate
• Ricevi le fatture dai fornitori e gestisci
completamente l’intero ciclo passivo
• Il sistema ti informa sull’esito positivo o
negativo della consegna del documento
La soluzione archivia le ricevute associandole
alle fatture elettroniche emesse

Vantaggi?
• Risparmio sull’intero ciclo fatturazione grazie all’abbattimento
dei costi (cartacei, distribuzione,
stampa, spedizione ed archiviazione)
• Maggiore efficienza complessiva:
non rischi più gli errori manuali
dovuti alla digitazione dei dati
• Gestione automatica se usi i
software gestionali di Lasersoft
Gestione e invio della fattura
elettronica anche se usi un
registratore di cassa
• Accedi al servizio da qualsiasi
device,
è
sufficiente
una
connessione internet
• La soluzione più economica
presente sul mercato
Riferimenti normativa
Con l’approvazione al Senato del Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” l’emissione della fattura elettronica da opzione diverrà
obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a condizione che le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato Italiano. La Fattura in formato CARTACEO è da ritenersi come documento non emesso!
Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni
che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11
o del “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14.
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FATTURE TELEMATICHE B2B
Sei un possessore di PIVA e devi inviare dal 1° gennaio 2019
tutte le fatture in formato elettronico all’Agenzia delle Entrate?

