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Premessa

Dal primo gennaio 2019 entrerà in vigore l'obbligatorietà dell'emissione delle fatture in 

formato elettronico, come già attualmente previsto per la pubblica amministrazione e per 

alcune tipologie di società.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione 

delle fatture.

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate 

e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio 

informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un

documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

La fatturazione elettronica coinvolge tre attori:

• Il fornitore che emette la fattura.

• Il Sistema di Interscambio (SdI) che mette a disposizione il documento per l'Agenzia delle 

Entrate.

• Il cliente che riceve la fattura.

Le fatture emesse possono essere inviate al Sistema di Interscambio utilizzando gli strumenti 

messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, strumenti però molto macchinosi che 

annullano tutti i benefici di snellezza e di ottimizzazione del tempo che non si deve più 

dedicare alla stampa ed alla conservazione dei documenti. Le fatture rimangono a 

disposizione nel Sistema di Interscambio per 10 anni ma sono utilizzabili solamente per fini

fiscali, non per quelli civilistici.
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La soluzione
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Per ovviare agli inconvenienti della gestione della Fatturazione Elettronica solo tramite SDI, 

sono sorte delle strutture intermediarie che consentono di veicolare velocemente ed

automaticamente le fatture e di effettuare la loro conservazione per tutti gli scopi fiscali e 

civilistici. 

Gli intermediari mettono anche a disposizione dei portali web per effettuare tutte le analisi 

delle fatture presenti nella casella dell'utente, sia emesse che ricevute.

I benefici del nuovo sistema sono innumerevoli:

➢ Risparmio dei materiali per l'emissione delle fatture (carta, inchiostro, spedizione, 

ecc.).

➢ Risparmio del tempo necessario all'archiviazione, conservazione e consultazione.

➢ Sicurezza in merito all’integrità, trasparenza e valore legale

Fatture attive

Fatture passive

Consultazione

Intermed.

Conservazione digitale

Clienti/Fornitori

Intermediario accreditato AgID, Access Point 

Certificato PEPPOL, che opera dal 2005 nel 

settore della dematerializzazione 

documentale con certificazioni UNI EN ISO

27001 e UNI EN ISO 9001. 
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Integrazione con GO

Gestionale Open consentirà di effettuare automaticamente l'invio delle fatture emesse 

ed in modo semiautomatico la ricezione delle fatture ricevute tramite un intermediario 

appartenente ad un gruppo italiano multinazionale

Tramite un connettore specifico le fatture create in GO verranno trasformate in formato XML 

ed inviate, con una procedura schedulabile, a discrezione dell'utente, al portale 

dell'intermediario, che provvederà alla trasmissione al Sistema di Interscambio Nazionale.

Il portale fornirà all'utente, via browser, l'accesso e la manutenzione di tutti i documenti 

inviati.

Sul portale dell'intermediario saranno disponibili tutte le fatture ricevute dai propri fornitori.

Il connettore di GO consentirà di scaricarle, editarle per gli scopi necessari (es. caricandole 

come documenti nel ciclo passivo indicando il riferimento ad ordini da evadere oppure a DDT 

ricevuti, oppure caricandole direttamente in contabilità assegnando le contropartite corrette 

ed eventuali trattamenti iva specifici).


