
LegalSolutionDOC - Fattura Elettronica è la soluzione integrabile grazie alla quale 
potrai gestire tutto il ciclo di fatturazione elettronica in modo semplice e nel pieno 
rispetto della normativa. Semplicemente geniale!

La Fatturazione Elettronica è un processo digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture che 
permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. 

Le Fatture sono prodotte in un formato digitale (detto XML) 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. Ciò consente inoltre di automa-
tizzare l’inserimento dei dati in contabilità. 

Tutto il sistema deve essere conforme al Art. 21 del DPR 633/72 (cosiddetto decreto iva) ed al D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.

 
. 
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Sicurezza. I dati sensibili sono protetti, l’invio della fattura 
è regolato dal Sistema di Interscambio che raccoglie e 
monitora i dati inviati e ricevuti;

Tracciabilità. L’utilizzo della fatturazione elettronica ti 
permette di tracciare l’invio e la ricezione dei documenti, 
in questo modo puoi sapere se l’invio della fattura è 
andato a buon fine o meno. In caso di un controllo fiscale 
puoi reperire e consultare con facilità le fatture in qualsia-
si momento;

Agevolazioni fiscali. Per chi opziona il regime di fattura-
zione elettronica sono previsti oggi agevolazioni e sgravi 
fiscali;

Tempo. Con la fattura elettronica potrai di diminuire 
il tempo per la creazione, invio e conservazione delle tue 
fatture;

Denaro. L’invio elettronico della fattura consente un
notevole risparmio delle spese di spedizione postale e
delle spese di stampa dei documenti (sostenuti invece
con un sistema tradizionale);

Spazio. Utilizzando un sistema di conservazione
digitale non sarà più necessario stampare e custodire le
fatture in faldoni che richiedono spazio fisico e carta per
la stampa;

BENEFICI

FATTURA 
ELETTRONICA
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FATTURAZIONE ELETTRONICA  -  CICLO ATTIVO

LegalSolutionDOC firma, invia e conserva digitalmente le fatture attive xml ed i relativi esiti. Non dovrai più inviare 
la comunicazione «XML Dati Fatture» per le operazioni attive relative ai clienti che hanno opzionato per la fattura elettronica!

Gestione completa della Fattura Elettronica:
•Creazione:

 - manualmente dal portale

 - upload XML nel portale

 - integrazione del gestionale tramite web services

• Firma digitale massiva da parte di 2C Solution

• Trasmissione

• Ricezione delle notifiche ed esiti

• Conservazione Digitale per 10 anni (fattura

elettronica, notifiche ed esiti)

Possibilità di:
• Download fattura (XML o PDF leggibile)

• Stampa fattura (in PDF leggibile)

• Esibizione a Norma legale

• Tracciabilità completa

LegalSolutionDOC invia e conserva digitalmente le fatture passive XML ed i relativi esiti.

Gestione completa della Fattura Elettronica:
• Ricezione della Fattura Elettronica

• Gestione dell’esito (accettazione o rifiuto)

• Direttamente dal portale

• Integrazione con il gestionale

• Trasmissione esiti e notifiche

• Gestione della fattura

• Download delle fatture

• Integrazione tramite web services

• Conservazione Digitale per 10 anni (fattura

elettronica, notifiche ed esiti)

Possibilità di:
• Download fattura (XML o PDF leggibile)

• Stampa fattura (in PDF leggibile)

• Esibizione a Norma legale

• Tracciabilità completa

• 100 Uffici disponibili per la ricezione della fattura

FATTURAZIONE ELETTRONICA - CICLO PASSIVO 

FATTURAZIONE ELETTRONICA - CICLO ATTIVO (SERVIZIO “EMAIL CON LINK FATTURA”)

LegalSolutionDOC invia ugualmente le fatture attive XML a SDI e le conserva digitalmente in questo modo i dati relativi alla 

fattura saranno messi a disposizione di SDI.

Non dovrai più inviare la Comunicazione «XML Dati Fatture» (ex spesometro) per tutte le operazioni attive!


