FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
INTEGRATA CON IL SERVIZIO CONTABILE DI CENTRIMPRESA

Dal 1° gennaio 2019 l’utilizzo delle FATTURE ELETTRONICHE diventerà obbligatorio per legge anche tra
operatori economici privati (B2B).
E’ indispensabile farsi trovare pronti e organizzarsi al meglio per affrontare questa importante novità.
Per la tua azienda sarà importante dotarsi di uno strumento che predisponga la fattura elettronica, la firmi, la
trasmetta allo SDI e ti dia la possibilità di ricevere le fatture elettroniche predisposte dai tuoi fornitori e permetta
poi di conservare tutti i documenti, inviati e ricevuti, in modalità sostitutiva.
Per dare una soluzione affidabile al nuovo adempimento, Centrimpresa Srl – Confcommercio Imprese per
l’Italia propone il Servizio per la Fatturazione Elettronica, che permette di testare, fin d’ora, le modalità di
trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e la conservazione digitale.
Con il nostro servizio è possibile:

PREDISPORRE E INVIARE LE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE
• Pannello per la predisposizione guidata della fattura elettronica
• Firma automatica di tutte le fatture
• Invio automatico e ricezione/gestione delle notifiche

RICEVERE LE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE
• Ricezione delle fatture passive
• Cruscotto intuitivo per la consultazione delle fatture passive con indicazioni cromatiche e report che indicano lo
stato fattura
• Visualizzazione chiara della fattura in foglio di stile e download delle fatture in PDF

CONSERVAZIONE DIGITALE SOSTITUTIVA
• Conservazione digitale delle fatture emesse/ricevute a norma accreditata AgID per 10 anni

COSTI SERVIZIO
• App gratuita per l’emissione/ricezione delle fatture elettroniche o in alternativa Procedura Tieni il Conto (TIC)
per avere oltre all’emissione/ricezione delle fatture elettroniche B2B anche l’emissione delle fatture elettroniche
alla Pubblica Amministrazione e le indicazioni su incassi/pagamenti e scadenziario € 80,00 annui
• Contabilità semplificata:
- trasmissione e ricezione fino a 100 fatture annue (fatture emesse/ricevute) € 120,00 annui
- trasmissione e ricezione da 101 a 2.000 fatture annue (fatture emesse/ricevute) € 180,00 annui
• Contabilità ordinaria: fino a 2.000 annue (fatture emesse/ricevute) € 180,00 annui
• Trasmissione e ricezione oltre le 2.000 fatture annue € 0,09 a documento trasmesso/ricevuto
• Spese impianto/attivazione € 20,00 una tantum primo anno
(Tutti gli importi si intendono IVA esclusa)
Il servizio dovrà essere integrato con il servizio contabile di Centrimpresa rispetto al quale è possibile
chiedere il preventivo in funzione dell’attività svolta e dei limiti dimensionali.
Per informazioni: info@centrimpresa.it

02 7750 616

