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A tutte le Aziende  

 

Sai che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le aziende 
italiane?  

Dal 1° gennaio 2019, e dal 1°luglio2018 per la filiera dei carburanti e i subappaltatori della PA, saranno 
infatti emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio (Sdi). 

 

Ma non ti preoccupare! Abbiamo già pensato a tutto noi! 
La normativa prevede infatti la possibilità di avvalersi di intermediari tecnologici per la trasmissione 
delle fatture elettroniche all’Agenzia delle Entrate. In questo modo le aziende vengono sgravate da 
tutto il peso dell’operatività, pur rimanendo comunque responsabili del contenuto delle fatture. 
Sempre attraverso gli intermediari è possibile anche gestire il flusso delle fatture passive. 
 

________________________________________________ 

COME FUNZIONA 

 
IL CICLO ATTIVO 
Per trasmettere fatture è obbligatorio utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI), il sistema informatico 
dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale transitano le fatture elettroniche in formato XML, 
secondo le regole di funzionamento e di accreditamento previste. 
L’introduzione dello SdI ha portato elementi di complicazione nel processo di fatturazione: dalla 
modalità di invio, alla gestione dei messaggi, tutte attività che devono essere gestite a norma di legge. 
A ciò va aggiunto che vi sarà una notevole mole di fatture passive che, in assenza di una diversa 
opzione, finirà per intasare le caselle PEC dei riceventi. 
Per superare questi problemi, in considerazione della possibilità concessa agli operatori economici di 
avvalersi di intermediari, abbiamo un sistema che semplifica la trasmissione delle fatture attive e la 
gestione del flusso di quelle passive. 
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IL CICLO PASSIVO 
 
La gestione del flusso delle fatture passive è da sempre il passaggio più difficile in ogni processo di 
digitalizzazione; il sistema che abbiamo adottato consente di gestire con la stessa semplicità del ciclo 
attivo anche la ricezione delle fatture in una modalità simile.  
Per renderlo estremamente semplice ti chiediamo di comunicare il seguente codice affinché venga 
inserito nel file XML dal tuo fornitore: 

SUBM70N 
Il codice deve comparire su tutte le fatture passive che passano attraverso il nostro canale, che 
provvede a recapitarle sia a noi che a voi. 

 

 

R I A S S U M E N D O 
 

Ti mettiamo a disposizione uno strumento semplice ed intuitivo per emettere e ricevere le fatture  

e noi penseremo a tutto il resto! 
 

 

Per ricevere ulteriori informazioni 

 

chiama   numero 0523 305222 

invia una email   ufficioservizi.pc@gmail.com 

vieni     Strada Farnesiana 106 – 29122 Piacenza 
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