#FEB2B

Fatturazione elettronica b2B

SCENARI & MODELLI di riferimento

LA FEB2B SU CANALE BANCARIO e IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA
Lo sviluppo di una soluzione di fatturazione elettronica B2B affidabile e sostenibile deve prevedere
l’integrazione con:
le dinamiche del Sistema di Interscambio SOGEI (SDI);
le dinamiche EDI, anche su standard XMLPa;
le dinamiche di incasso e pagamento del sistema bancario.
I soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli

IL FORNITORE

IL COMMERCIALISTA

Il fornitore viene supportato dal Professionista nello
svolgimento dei seguenti adempimenti:
• verifica dei presupposti per l’inoltro della fattura, con
consulenza specifica nel predisporre in modo adeguato i processi
aziendali;
• formazione del personale interno all’azienda;
• consulenza di tipo contrattuale per i servizi di fatturazione Xml;
• predisposizione della fattura in formato Xml e sottoscrizione
digitale a conferma dei requisiti della fattura;
• approvazione per l’invio al sistema CBI per l’inoltro della
fattura al sistema bancario;
• supporto nella conservazione a norma della fattura Xml.

IL SISTEMA
BANCARIO

IL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO

La banca supporta il flusso nell’adempimento degli obblighi
relativi alla fatturazione ed eroga i seguenti servizi:
• ricevimento dei flussi Xml e instradamento delle fatture;
• riconciliazione delle fatture e dei relativi pagamenti;
• certificazione dei crediti in base ai flussi trasmessi;
• anticipi e/o cessioni crediti con rischi significativamente più
bassi;
• erogazione dei finanziamenti in base ai volumi certificati.

IL CLIENTE

ALCUNI SCENARI POSSIBILI, a partire dall’1 gennaio 2017

Automazione dei processi amministrativi;
Auditor e Commercialisti nel ruolo di convalida del sistema di controllo di
gestione aziendale, a garanzia dell’integrità dei flussi di fatturazione elettronica B2B.
Articolato sistema di validazione dei seguenti ambiti:
Verificare e confermare che una fattura sia rappresentativa di una FORNITURA VERA e PROPRIA.
Fornire una prova indipendente dell’AUTENTICITÀ di una fattura e della sua
rappresentazione nell’ERP.
Fornire una prova indipendente dell’INTEGRITÀ del contenuto di una fattura
e della sua rappresentazione nell’ERP.

LA NOSTRA ESPERIENZA #FeB2B
INTEGRARE LE COMPETENZE PER RINNOVARE I PROCESSI AMMINISTRATIVI
Menocarta.net nel corso del 2015, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova ed il Consorzio Triveneto ha contribuito
ad avviare un progetto sperimentale sulla fatturazione elettronica tra soggetti
privati (B2B), nel quale sono state coinvolte aziende e commercialisti interessati a
testare un potenziale modello di riferimento, il cui obiettivo è quello di integrare le
specifiche competenze delle parti coinvolte, per favorire la digitalizzazione dei
processi amministrativi nel “B2B” e generare una vera e propria compliance.
IL MODELLO FATTURA PA PER GENERARE VALORE NEL B2B
A partire da luglio 2015, con il cliente Ascopiave spa, società leader nel settore multiutility, Menocarta.net ha avviato un innovativo progetto di fatturazione elettronica
B2B che coinvolge gli oltre 400 fornitori della società ed è basato sul modello di
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Per informazioni: www.menocarta.net
info@menocarta.net
800317500

