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OBBLIGATORIETA’ FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO 2019 
 

 
Dal 1° GENNAIO 2019 entrerà in vigore l’obbligo della Fatturazione Elettronica. 

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

che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, 

spedizione e conservazione. 

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

conservate è un formato digitale chiamato XML che è 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. 

Il nostro Studio/Data Logos è in grado di offrire uno strumento semplice con cui potrete emettere e 

ricevere le fatture semplicemente con un personal computer o un tablet ed un collegamento internet 

per collegarvi alla nostra piattaforma in cui troverete un’area dedicata alla Vs Azienda, che Vi 

consentirà di operare in autonomia. 

 

WEBDESK – Collaborazione Studio/Data Logos e Cliente 
 
Grazie a WEBDESK e FATTURA SMART lo Studio/Data Logos ed i propri Clienti possono scambiarsi 

documenti, comunicare e raccogliere dati; sarà pertanto possibile dialogare per: 

Servizi Contabili 
•Importazione fatture da excel 

•Importazione Fatture Elettroniche  

•Importazione fatture da PDF 

•Importazione estratti conto da excel 

•Fattura SMART  

Servizi Dichiarativi 
•Consegna studi di settore 

•Raccolta spese fiscali 

Comunicazioni 
•Messaggi  

•Circolari 

•Scambio documenti 
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WEBDESK è il portale dello Studio/Data Logos attraverso cui comunicare con i propri Clienti e con cui 

collezionare le fatture attive e passive di tutti i Clienti e Fornitori, oltre a tutti i servizi e comunicazioni 

sopra elencati. WEBDESK è quindi una piattaforma, attivata dallo Studio/Data Logos, ed è il supporto al 

servizio di “Fattura SMART”.  

Fattura SMART è il servizio fornito dallo Studio/ Data Logos (tramite appunto la piattaforma WEBDESK),  

disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in mobilità; è la soluzione in CLOUD che permette ai Clienti  

dello Studio/Data Logos di: (i) creare ed emettere (in completa AUTONOMIA) fatture e parcelle in 

formato elettronico, sulla base del tracciato standard Business to Business; (ii) evitare errori di 

compilazione; (iii) inviare in modo AUTOMATICO le fatture tramite email o SDI; (iv) tenere traccia dei 

pagamenti; (v) ottenere interessanti dati di monitoraggio. 

Con l’attivazione del servizio “Fattura SMART” l’Azienda ns. Cliente usufruirà dei seguenti vantaggi:  

a) gestione del processo di fatturazione sia attiva (B2B ed anche la P.A.) che passiva, in maniera 

automatizzata, completa ed integrata; 

b) le fatture di acquisto verranno importate in automatico nello stesso strumento senza ulteriori 

attività; 

c) consegna delle fatture emesse e ricevute alla Data Logos Srl con un semplice “click”; 

d) accesso all’archiviazione e conservazione dei documenti. 

 

Anche le Aziende che non hanno la contabilità presso la Data Logos potranno usufruire del servizio 

Fattura SMART offerto dallo Studio/Data Logos, e, qualora l’Azienda fosse già informatizzata per 

l’assolvimento della fatturazione attiva, il servizio potrà gestire il flusso/archiviazione della fatturazione 

passiva e, contemporaneamente, l’Azienda potrà collaborare con lo Studio/Data Logos per gli altri 

servizi/comunicazioni, ottimizzando i tempi e riducendo lo spreco di energie.  

In collaborazione con la ns. Software house, del gruppo Wolters Kluwer Italia, siamo in grado di 

proporvi delle soluzioni per gestire l’intero processo in modo automatico, completo ed integrato. 

A tal fine, vi invitiamo a prendere visione, compilare e trasmettere all’indirizzo segreteria@vptl.it,  

l’apposito allegato n.1) per permetterci di “mappare” le vostre esigenze e di consentirci quindi di 

quantificare il Vs corrispettivo per il servizio.  

Segnaliamo infine che è previsto il servizio aggiuntivo gratuito per la formazione ad hoc ai Clienti per 

’adesione alle piattaforme WEBDESK e FATTURA SMART 

il Vostro professionista referente è a completa disposizione per fornirvi eventuali maggiori informazioni.  

Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti. 

Studio Vernero & Partners e Data Logos srl.      

 

 

mailto:segreteria@vptl.it
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La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque 

ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le 

informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni 

caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o 

inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi 

potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.  


