
 

 
La Fatturazione 

Elettronica obbligatoria  

SEMPLICE & FACILE 
 

 
 

Una Guida  Veloce  a tutti  i nuovi obblighi di Legge  

per scegliere con serenità la migliore SOLUZIONE



  

   Per molti anni la fattura è stata compilata  
   in vari modi:  

 

carta e penna, macchina da scrivere, fogli di calcolo (word, excel, ecc…) oppure utilizzando 

software più o meno avanzati… 

Una volta compilata, la fattura veniva consegnata al Cliente  oppure spedita (via posta, e-mail, ecc…). 

 

La F ATTURAZ IONE ELETTRONICA è un documento che viene generato in un formato 

digitale standard (XML) già in uso per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, e che sarà 

esteso a tutti i rapporti tra PARTITE IVA (B2B) ed anche verso i Privati che ne facciano richiesta 

per loro specifiche necessità (ad esempio: detrazioni fiscali per spese sanitarie o per 

ristrutturazioni edilizie); 

 

QUESTA NUOVA PROCEDURA,  consentirà di abbandonare il supporto cartaceo e ridurre 

fortemente tutti i relativi costi di stampa, di spedizione, archiviazione e di  conservazione fiscale. 

 

 

Con la FATTURAZIONE ELETTRONICA  
si definisce un percorso obbligatorio per tutti. 

 

 

• La fattura elettronica deve essere PRODOTTA NELL’UNICO FORMATO CONSENTITO 

(XML); 

 

• Deve essere “firmata” (tramite un dispositivo di firma digitale qualificata) da chi 

emette la fattura o da un  suo  intermediario abilitato che ne  garantisca origine e 

contenuto; 

 

• Deve contenere la PEC (Posta Elettronica Certificata) del MITTENTE e del DESTINATARIO,  

     oppure il Codice Univoco che identifica con certezza il Destinatario Fiscale.  

 

• Deve poi essere obbligatoriamente trasmessa alla AGENZIA DELLE ENTRATE, che si 

avvarrà del suo Sistema di Interscamio (SDI) per recapitare la E-Fattura regolarmente 

prodotta.  

 

                                      IN QUESTO MODO LA TRIANGOLAZIONE CONSENTIRA’ IL CONTROLLO DEI FLUSSI IVA  

 

Il Sistema di Interscambio funge quindi da snodo tra gli interessati ed ha il 

compito di verificare che il documento ricevuto sia corretto. 



  

       PASSO PER PASSO:  
 

 

Queste sono le cinque condizioni operative: 

 
1.  Compilare la fattura elettronica nel formato richiesto dalla Legge (XML),  
       indicando i Codici SDI e/o le Caselle PEC di Mittente e Destinatario 

 

 

2.  Firmare la fattura con una propria Firma Digitale Qualificata  
       oppure attraverso il servizio di un intermediario abilitato 

 

 

3.  Inviare la Fattura elettronica Firmata digitalmente alla Agenzia delle Entrate  
 
4.   Attendere la notifica del Sistema di Interscambio (SDI) che verifica la validità della Fattura emessa 

 

 

5.  Conservare a  norma di Legge per 10 anni la documentazione elettronica inviata e ricevuta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMPLICE  e FACILE: 
 

Il modo più semplice per gestire in sicurezza ogni processo,  

è utilizzare la soluzione QUI FATTURA BUFFETTI. 

 
 

COSA DEVI FARE TU:   
CREI LA TUA FATTURA, poi premi un tasto…  

 

 

COSA FA PER TE LA SOLUZIONE BUFFETTI? 
 

• Appone la  firma digitale obbligatoria con il riferimento della marca temporale. 
 

 

• Invia la fattura al Sistema di Interscambio, tracciando l’intero percorso di 

validazione e accettazione (o scarto) della fattura, segnalandoti eventuali anomalie. 

 

• Effettua la conservazione digitale della Tua Fattura per 10 anni. 
 

 

   



  

                            4 Motivi per  cui è meglio affidarsi alla 
     SOLUZIONE QUI-FATTURA PRO:   

 

 

 

• PERCHE’ puoi produrre le Tue fatture, preventivi, parcelle, ricevute, documenti di trasporto...  
        anche in mobilità da ogni PC, Tablet, Smartphone connessi ad una Rete Internet; 

 

 

• PERCHE’ puoi CONDIVIDERE le Tue Fatture con il Tuo Commercialista, 

 che può consultare, scaricare e contabilizzare ogni tuo documento,  

 consentendo un risparmio del Tuo tempo; 

 
• PERCHE’, grazie allo scadenziario automatico, la gestione dei pagamenti in entrata e 

uscita è di  semplice gestione e ti permette di programmare gli investimenti; 

 

• PERCHE’ E’ UNA SOLUZIONE GARANTITA DAL GRUPPO BUFFETTI spa

 

La SOLUZIONE alla E-Fattura 

con un solo canone annuale di 

€ 120,00 + IVA 


