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FATTURAZIONE
ELETTRONICA
A Gennaio 2019 partirà la Fatturazione Elettronica B2B.
Chi già ci conosce, sa che Drc Network crea da sempre, servizi con i quali cerca di agevolare ed aiutare
lo Studio a risolvere i problemi senza mai lasciarlo da solo ad affrontare i dubbi operativi.
Il servizio Fatturazione Elettronica che abbiamo pensato e creato, ha due diverse anime:
• una componente “software” con una piattaforma di semplice utilizzo per lo Studio e per i suoi Clienti
• una componente fondamentale di assistenza e risoluzione dei quesiti operativi, che riteniamo
indispensabile almeno per il periodo iniziale.
Le attività propedeutiche ed obbligatorie da eseguire sono:
• mettere tutti i Clienti in delega sul Fisconline dello Studio
• fare inserire a tutti i Clienti dello Studio (sul proprio Fisconline) la delega allo Studio;
per poterlo fare i Clienti devono accedere al loro Fisconline e lo possono fare in tre modi:
SPID – SMART CARD con CNS o con PIN richiesto all’Agenzia delle Entrate
• infine lo Studio, dovrà entrate nell’area “Fatture e Corrispettivi” di tutti i Clienti, per inserire il Codice
Destinatario e/o la PEC
Stampa del “QR Code”
Consigliamo di generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) che racchiude i dati anagrafici IVA
di ogni singolo Contribuente.

Un servizio in costante evoluzione secondo gli aggiornamenti
indicati dal Governo

In cosa consiste
il servizio di DRC
DRC Network mette a disposizione dello Studio, una piattaforma che gestisce sia il lato ATTIVO che il
lato PASSIVO dei Suoi Clienti ed anche dello Studio stesso. Lo Studio potrà attivare, visualizzare e/o
gestire Tutti i Clienti.
Più precisamente:
Lo Studio per proprio conto potrà:
• emettere ed inviare a SDI le proprie fatture clienti
• ricevere da SDI le proprie fatture fornitori
Lo Studio per i Suoi Clienti potrà:
• renderli autonomi per l’emissione delle loro fatture
• gestirli per l’emissione delle loro fatture (Clienti con poca dimestichezza con il PC..)
Le fatture passive, sia dello Studio che dei Suoi Clienti, che arriveranno da SDI in formato XML, potranno
essere importate nel gestionale di contabilità dello Studio (anche in forma massiva), per la registrazione.
Ci permettiamo di darti qualche consiglio senza peccare di presunzione:
• cerca di gestire tutti i Tuoi Clienti con un unico sistema di emissione e ricezione delle fatture, EVITA
di lasciar decidere il Cliente autonomamente
• non utilizzare le PEC che potrebbero creare problemi di gestione e rischi di perdita dati
• utilizza un unico metodo di Conservazione delle fatture che sarà molto utile negli anni successivi

Il servizio offerto da DRC comprende:
• Firma e conservazione delle fatture per 10 anni
• Notifica delle fatture al Cliente a mezzo mail
• Assistenza per qualsiasi problematica

DRC Network non mette a disposizione dello Studio solo un software,
di quelli se ne trovano tanti. DRC Network è sempre al Tuo fianco.
I prezzi del servizio saranno disponibili a breve sul sito www.drcnetwork.it
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