Aggiornamento Visual SPACE: fatturazione elettronica tra privati

Da Gennaio 2017 Visual SPACE è aggiornato alle nuove normative previste dal decreto 127/2015 relative
alla possibilità di utilizzo, da parte dei soggetti passivi IVA, della fatturazione elettronica tra privati.
La disciplina di riferimento si trova nel suddetto decreto legislativo, il cui scopo dichiarato è la riduzione
degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti che utilizzeranno la fatturazione
elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’utilizzo di tale sistema di fatturazione e trasmissione telematica sarà opzionale per la generalità dei
contribuenti, mentre sarà obbligatorio per chi effettua cessioni di beni attraverso distributori automatici.
Alla luce di tutto questo, si desume che, a partire dal 1 gennaio 2017, sia la fatturazione elettronica verso
la PA sia la fatturazione elettronica tra privati avverranno utilizzando un unico tracciato XML e attraverso
il medesimo Sistema di Interscambio (SdI), che sarà, quindi, a disposizione anche per i rapporti
commerciali tra privati ed i cui controlli saranno, naturalmente, adeguati.
Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema
di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno, pertanto, configurare i propri sistemi informatici
per utilizzare, a partire dal prossimo 9 gennaio (essendo previsto un fermo del Sistema di Interscambio
nei primi giorni dell’anno, per il necessario adeguamento), esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il
relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.
Visual SPACE ha opportunamente sviluppato e rilasciato l’aggiornamento integrandolo con tutte le aree
coinvolte dalle novità fiscali sopra descritte; ricordiamo inoltre che per permettere ai clienti interessati
alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione di adempiere agli obblighi
previsti, Cegeka ha già messo a disposizione, dal 2014, la procedura di generazione automatica delle
fatture elettroniche a partire dai documenti caricati nel ciclo attivo di Visual SPACE.
Nell’ottica di proseguire in un percorso di aggiornamenti e di agevolazioni commerciali per clienti e nuove
sottoscrizioni di licenze Visual SPACE, questo come tutti gli aggiornamenti di legge che vengono rilasciati,
sono disponibili gratuitamente per le Aziende che hanno installato l’ultima release di Visual SPACE e per
tutte le installazioni ex novo.
Contattateci per maggiori informazioni e approfondimenti legati a questo e a tutti gli aggiornamenti
legislativi disponibili.
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