Una piccola o media impresa che ha rapporti commerciali può introdurre
FE.b2b, la soluzione intuitiva che automatizza il processo di fatturazione
elettronica tra privati.

CST FE.b2b è una soluzione che consente di:
•
•
•
•

•
•

Gestire e supportare la creazione delle fatture elettroniche in formato
xml
Apporre la firma digitale qualificata sulle fatture in modo
completamente automatico
Archiviare le fatture su repository documentale
Inviare le fatture al cliente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI
Sogei) oppure PEC to PEC
Verificare, controllare e gestire le risposte provenienti dal Sistema
Conservare le fatture digitalmente a norma

Perché FE.b2b?
L'uso della carta nei procedimenti amministrativi è oneroso e non solo per
il costo della materia prima:
• L'85% delle procedure amministrative classiche si svolge mediante
documenti cartacei (Fonte: Gartner, 2004)
• Per ogni Euro speso a produrre documenti cartacei se ne spendono da
20 a 50 per processarlo manualmente (Fonte: Gartner, 2004)
• Il 25% dei documenti cartacei sono male archiviati e non possono
essere riutilizzati (Fonte: D&T ,2003)

•

•
•
•

•
•

riduzione dei tempi e dei costi di
gestione del processo di
fatturazione: riduzione delle
attività manuali e aumento della
produttività, abbattimento dei
tempi di esecuzione
autonomia e controllo:
eliminazione dei ritardi derivanti
dall’inoltro cartaceo delle fatture
pronta risposta e trasparenza sui
controlli fiscali
eliminazione dei costi di
stoccaggio: riduzione materiale di
consumo (carta, buste, toner) e
della gestione degli stessi
riduzione degli errori
agevolazioni fiscali

il tempo di payback per il recupero dei costi di investimento risulta
generalmente inferiore all'anno per tutti i modelli di fatturazione elettronica
e per tutti i livelli di attività amministrativa (anche medio-bassi).

Cosa dice lo stato?
Novità legislative
il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il Decreto legislativo che
introduce misure volte ad incentivare l’utilizzo della fattura elettronica nelle
operazioni tra imprese e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le
fatture emesse e ricevute.
Il decreto, con decorso a partire dal 1° gennaio 2017, si rivolge a tutti i soggetti
passivi Iva e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti
amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano.
L’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni tra imprese, faciliterà gli
adempimenti fiscali, in quanto le imprese che aderiranno potranno ottenere
rimborsi IVA più veloci. Inoltre, l’utilizzo della fatturazione elettronica permetterà
una riduzione delle spese pubbliche derivanti dai controlli fiscalI, in quanto le
operazioni saranno tracciabili e trasparenti. I controlli potranno essere effettuati
anche ‘da remoto’ riducendo gli adempimenti dei
contribuenti ed evitando di ostacolare il normale
svolgimento delle attività.

