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PREMESSE



PREMESSE

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA È

ORMAI ALLE SPALLE … 

… SIAMO FINALMENTE USCITI DAL

TUNNEL… POSSIAMO PIANIFICARE I

NUOVI PROGETTI… ED ANALIZZARE

LE NOVITÀ DEL 2019 
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… ovviamente non è proprio così

PREMESSE

 Ci sono molte cose "nuove" da fare per la prima volta 

dal 1°di gennaio

 Rimangono parecchi dubbi operativi e normativi che si  

chiariranno solo in prossimità del "big bang", se non 

dopo 

 Ci saranno importanti opportunità da cogliere nei 

prossimi mesi che la fatturazione elettronica, e non 

solo, ci offre
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…occorre infatti:

PREMESSE

 Organizzare e definire nei minimi dettagli le attività 

operative di tutte le persone coinvolte con una 

opportuna formazione

 Pianificare i successivi step progettuali dal spalmare 

nel corso del 2019 e innescare quel "change 

management" che la FE necessariamente 

determinerà

 Iniziare ad analizzare i prossimi "cambiamenti" che si 

intravedono all’orizzonte
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… a ciò si aggiunge che la FE non è un "corpus unico" isolato e isolabile, ma 

si inserisce in un quadro già di per se abbastanza articolato:

 La normativa sulla fatturazione elettronica

 Decreto 50 in tema di disciplina Iva

 Articolo 62 in tema di condizioni di pagamento

 Decreto 119 del 24 ottobre 2019 per le variazioni al decreto 50

 DPR 472 del 1996 in tema de-materializzazione dei documenti accompagnatori
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PROSSIMI STEP



Operatività da consolidare

Progetti da pianificare

Novità del 2019
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OPERATIVITÀ DA CONSOLIDARE

Operatività da consolidare

Progetti da pianificare

Novità del 2019
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OPERATIVITÀ DA CONSOLIDARE

t-1

t-1 = 31 dicembre 2018

• Predisposizione dell’infrastruttura, test e formazione 

• Per tutti i documenti datati 31 12 2018 … tutto come 

prima
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OPERATIVITÀ DA CONSOLIDARE  

t-1

t

t = 01 gennaio 2019

 Partenza del ciclo attivo con gestione esiti

 Manuali

 Automatici "Modulo Portafoglio Xml"

 Stampa gestionale opzionale ex DPR 472/96

 Contabilizzazioni opzionale con data valuta uguale 

data recapito ex art. 62 
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OPERATIVITÀ DA CONSOLIDARE

t-1

t

T+15= 15 gennaio 2019

 Partenza del ciclo passivo in XML per il 2019

 Registrazione cartacea/on line con sistema 

documentale

 Applicazione del decreto 50 usando data 

recapito SDI

 Introdotto utilizzo del Qrcode per rilevazione e 

conservazione

t+

15
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OPERATIVITÀ DA CONSOLIDARE 

t+31 = 31 gennaio 2019

 Modifiche alle procedure di Liquidazione Iva ex 

art.14 DL 119/2018

 Aggiornamento Open Finance e Sic Contabile

 Data competenza Iva passiva = data 

effettuazione operazione 

 Applicazione nel periodo Febbraio a Dicembre 

t+

31

t-1

t

t+

15
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PROGETTI DA PIANIFICARE

Operatività da consolidare

Progetti da pianificare

Novità del 2019
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PROGETTI DA PIANIFICARE

t+3M =  Marzo 2019

 Contabilizzazione automatica Fatture passive merci 

XML mediante il nuovo modulo "Sic /More Controllo 

Prefatture XML"

 Configurazione per fornitore

 Elaborazione massiva e automatica

t+3

M

t+

31

t-1

t

t+

15

16



PROGETTI DA PIANIFICARE

t+3M =  Marzo 2019

 Legame automatico Fatture passive merci con 

carichi di magazzino

 Riferimenti puntuali tra XML/Carico di 

magazzino

 Algoritmi di accesso multiplo / alternativi 

/gerarchici

 Uso delle informazioni di carico per 

contabilizzazioni di dettaglio

t+3

M

t+

31

t-1

t

t+

15
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PROGETTI DA PIANIFICARE

t+3M =  Marzo 2019

 Controllo Fatture Merci in automatico 

 Eliminazione completa della carta (Paperless)

 Riscontro per bolla o per riga

 Rilevazione delle sole differenze

t+3

M

t+

31

t-1

t

t+

15
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PROGETTI DA PIANIFICARE

t+3M =  Marzo 2019

 Contabilizzazione automatica Fatture passive 

Servizi XML con il nuovo applicativo "DIA (Digital 

Invoice Automation)"

 Catalogazione dei fornitori

 Impostazione di default per categorie

 Contabilizzazione automatica/assistita

 Integrazione con altre soluzioni contabili

t+3

M

t+

31

t-1

t

t+

15
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PROGETTI DA PIANIFICARE

t+3M =  Marzo 2019

 Work Flow autorizzativo ciclo passivo Servizi XML

 Predisposizione di un organigramma gerarchico

 Impostazione del Work Flow (attori, sequenza, 

azioni)

 Predisposizione di un sistema di alert, mailing, 

solleciti

t+3

M

t+

31

t-1

t

t+

15
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PROGETTI DA PIANIFICARE

Operatività da consolidare

Progetti da pianificare

Novità del 2019
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NOVITÀ DEL 2019

t+6M =  Giugno Luglio 2019

 Aggiornamento sistemi per gestione emissione 

documenti immediati entro 10 gg dalla consegna ex 

decreto 119/2018

 Open Finance e Sic Contabile

 Store Solution, Sic, More

t+3

M

t+

31

t-1

t

t+

15

t+6

M
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NOVITÀ DEL 2019

t+6M =  Giugno Luglio 2019

 Corrispettivi telematici Decreto 127 del 2015

 Invio per cassa / Per Pdv / Centrale / Cloud

 Defiscalizzazione delle casse 

 Scontrino telematico

t+3

M

t+

31

t-1

t

t+

15

t+6

M
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NOVITÀ DEL 2019

t+9M =  secondo semestre 2019

 Fatturazione Self (attraverso soluzioni già oggi 

disponibili e utilizzate con il prodotto Smart Bill per i 

carburanti)

 Acquisto in Store 

 Caricamento anagrafico su Web del cliente in 

autonomia

 Emissione della fattura Xml da Web

t+3

M

t+

31

t-1

t

t+

15

t+6

M

t+9

M
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RIEPILOGO



PROGETTI DA PIANIFICARE

t+3

M

t+3

1

t-1

t

t+1

5

t+6

M

t+9

M

t-1 =  31 dicembre 2018 > Preparazione

t =  1° gennaio 2019 > Start up ciclo attivo

t+15 =  15 gennaio 2018 > Start up ciclo passivo

t+31 = 31 gennaio 2019 > Aggiornamento decreto 119/2018

t+3M =  marzo 2019 > Acquisizione automatico Fatture merci e Servizi

t+6M = 1° luglio 2019 >Aggiornamento per emissione fatture immediate 

t+6M = 1° luglio > Corrispettivi telematici

t+6M = secondo semestre > Fatturazione Self
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