Servizi online per imprenditori

Fattura elettronica
La vantaggiosa funzione aggiuntiva
in CoB@ web

„Emettere,
inviare e archiviare fatture:
è sempre più facile“

Lo Stato Italiano rafforza le misure contro le frodi fiscali.
Per questo motivo, dal 1° gennaio 2019 tutte le aziende
italiane dovranno gestire le loro fatture esclusivamente
attraverso l’apposito «Sistema di Interscambio» (SdI).
Ciò significa che tutte le fatture – emesse sia
a nome della Pubblica Aministrazione, sia di aziende
e persone private – in futuro dovranno essere gestite
in formato elettronico. Inoltre saranno obbligatorie la
firma digitale e l’archiviazione delle fatture secondo la
normativa vigente.
Oltre che agli emittenti di fatture nazionali, questo
obbligo si applica anche a tutte le aziende estere registrate in Italia come fornitori o prestatori di servizi per
i clienti italiani. L’invio obbligatorio di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio consente al fisco
di controllare direttamente il debito d’imposta.
Come implementate i nuovi requisiti in modo rapido
e semplice nella tua azienda?
CoB@ web, l’innovativo online banking di Volksbank,
offre una soluzione completa che permette di ottimizzare i processi operativi della tua azienda.
Rivolgiti al tuo consulente per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Fattura elettronica con CoB@ web: i vantaggi

ü

Non è necessario un apposito software: la soluzione
è integrata come funzione aggiuntiva in CoB@ web.
Ciò significa che ora è possibile emettere, inviare e
archiviare fatture elettroniche in conformità ai requisiti
di legge.

ü

I dati di fatturazione possono essere inseriti manualmente o importati direttamente dal programma di
contabilità tramite l’interfaccia XML.

ü

Eventuali ulteriori documenti possono essere
aggiunti come allegati.

ü

La firma digitale è integrata nella funzione aggiuntiva.

ü

Le fatture vengono inoltrate automaticamente tramite
il Sistema di Interscambio al destinatario (tramite il
codice destinatario assegnato, all’indirizzo PEC del
cliente oppure al CoB@ web del destinatario).

ü

È sempre a disposizione una visione d’insieme dello
stato di tutte le fatture, ad esempio «accettate»,
«rifiutate», «decorrenza termini»…

ü

Possono essere emesse anche fatture d’acconto,
note di addebito e note di accredito.

ü

L’archivio delle fatture è consultabile in qualsiasi
momento.

ü

Non è più necessaria la notifica manuale all’Agenzia
delle Entrate relativa alle fatture emesse e ricevute.

ü

Il risparmio di risorse per le aziende è considerevole,
perché l’intero processo di fatturazione e reporting
è digitale e automatizzato.
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Siamo a tua disposizione!
I nostri collaboratori ti aspettano in filiale. per una
consulenza personalizzata.
Puoi rivolgerti anche al nostro
Contact Center:
da lunedì a venerdì – dalle ore 8.00 alle 19.00
800 585 600 (numero verde), contact@volksbank.it

Campagna pubblicitaria rivolta ai clienti retail.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni e i fogli informativi
sono a disposizione del pubblico in tutte le nostre filiali, presso i nostri consulenti
o su www.volksbank.it

www.volksbank.it

