STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Circolare di settembre 2018

Oggetto:

Santa Lucia di Piave, lì 4 settembre 2018

: Fattura elettronica

Gentile Cliente,
Come ben saprà dal 1˚ gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti privati.
Il nostro Studio , ha stipulato un accordo con Elmas Software, l’azienda che sviluppa e ci fornisce il nostro software
gestionale, che Le permetterà di acquistare le varie soluzioni Elmas per la fatturazione elettronica a condizioni
davvero vantaggiose.
Di seguito Le descriviamo brevemente le varie soluzioni per la fatturazione elettronica.
SOLUZIONI ELMAS PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Elmas Software ha pensato a due diverse soluzioni per la gestione della fatturazione elettronica. Ciascuna di esse
soddisfa una diversa esigenza, pertanto può essere acquistata singolarmente, ma la combinazione delle tre costituisce
un sistema completo e perfettamente integrato.

1) Elmas DOC: il portale per la gestione della fatturazione elettronica.

Elmas DOC è il portale web che si integra perfettamente con i gestionali Elmas, ma è utilizzabile anche in
combinazione con tutti gli altri gestionali in commercio.
Elmas DOC permette di gestire sia il ciclo attivo che il ciclo passivo della fatturazione elettronica.
• CICLO ATTIVO: Elmas DOC firma, invia e conserva digitalmente le fatture attive XML ed i relativi esiti.
• CICLO PASSIVO: Elmas DOC riceve e conserva digitalmente le fatture passive XML ed i relativi esiti.
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2) Fatture XLS: la soluzione online per gestire facilmente la fatturazione della
propria attività.
Fatture XLS è la piattaforma ideale per chi non ha ancora un programma gestionale (es. artigiani, ditte individuali,
liberi professionisti) e cerca una soluzione semplice e immediata per creare fatture e parcelle e che sia già pronta
per la gestione della fatturazione elettronica.
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Fatture XLS è estremamente intuitivo perché la grafica ricorda quella di Excel, così chi è già abituato ad utilizzare
questo programma per creare le proprie fatture sarà in grado di iniziare a lavorare immediatamente. La grafica è quella
di Excel ma in realtà le funzionalità integrate sono molte più avanzate.
Fatture XLS, grazie al collegamento diretto con il portale Elmas DOC e alle funzioni integrate, permette inoltre una
gestione immediata e veloce della fatturazione elettronica.

Il costo delle due proposte è :
Servizi oggetto del presente contratto

1) Attivazione portale ElmasDOC (attivazione obbligatoria):
SI - € 80,00 una tantum – PREZZO PROMO fino al 20/09/2018
a) Attivazione ElmasDOC fino al 31/12/2018 , il costo è diviso per fatture da gestire ( attive / passive
) 1)
Nr. 100 - € 45,50
Nr. 500 - € 162,60
Nr. 1.000 - € 260
b) Attivazione ElmasDOC anche per il 2019 e gli anni successivi. Selezionare la fascia che si desidera
richiedere. (1)
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(1) Il costo per le fatture eccedenti la soglia è di € 0,324 cad, mentre le variazioni di soglia hanno
un costo di € 50,00.
2) Attivazione di Fatture XLS, la soluzione di fatturazione “light” (il costo indicato è valido per l’anno
solare):
per il 2018: 50 € a utente
per il 2019: 120 € a utente

A cui bisogna aggiungere il costo dello Studio Monosi per l’attivazione della piattaforma Elmas DOC ,
mentre è compresa l’apposizione della firma digitale ( per cui l’azienda non si dovrà dotare di un dispositivo
di firma digitale perchè provvede Elmas DOC a firmare digitalmente la fattura elettronica da inviare ) ed è
compreso il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico, e la procedura per la generazione del
QRCode.

Inoltre stiamo studiando la realizzazione di un software che converta una fattura dal formato pdf al formato
xml , ma di questo eventualmente vi aggiorneremo nei prossimi giorni
Infine Vi alleghiamo un modulo di accettazione / conferma ed ad acquistare il / I prodotti software di Elmas
Software e di autorizzazione dello studio Monosi ad ottenere le credenziali di accesso / uso del portale
dell’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’invio / ricezione delle fatture Elettroniche , da restituirci
firmato e accettato entro e non oltre il 20 settembre 2018
Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari per l’anno 2018 , dello Studio Monosi ,si trovano su :

https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html

I migliori saluti.
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