Gentile Cliente,
Dal 1 gennaio 2019 per poter emettere fatture nei confronti di Aziende (B2B), Consumatori
privati (B2C) e Pubbliche Amministrazioni (PA) dovrai dotarti di uno strumento che generi la
fattura nel formato XML.
Le fatture perverranno all’Agenzia delle Entrate attraverso il cosiddetto SDI (Sistema di
Interscambio).
Cosa fare per spedirle? Trasformare le normali fatture in formato xml e spedirle tramite un
intermediario abilitato.
Potrai consegnare copia della fattura ai privati ma solo a titolo di cortesia in quanto le fatture
emesse in formato cartaceo non avranno nessuna valenza fiscale.
Il privato vedrà recapitarsi le sue fatture nel suo cassetto fiscale accessibile con i dati di
accesso da richiedere all’Agenzia delle Entrate.
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Servizi/ServiziTrasversali/Altri/Cass
e tto+fiscale/
L’Agenzia delle Entrate a tal proposito permette anche ai titolari di partita Iva di ricevere e
conservare le proprie fatture.
Tale conservazione ha però dei limiti che ti invitiamo a leggere alla pagina 4 del documento
presente sul nostro sito https://www.cedisoft.it/wpcontent/uploads/2018/07/Funzionamento- ciclo-attivo-passivo-conservazione-Rev10.pdf
Noi abbiamo deciso di affidarci ad un Intermediario autorizzato per lo scambio dati.
Riepilogando: sia nel caso in cui utilizzi già i nostri software CEDI, sia se volessi utilizzare
solo il nostro servizio di fatturazione elettronica puoi farlo e adesso ti spiegheremo come.

COSA PUOI RICHIEDERCI?
A) Non ho un software Cedi ma voglio attivare il servizio di fatturazione
elettronica.
Basta creare ed attivare un account per la fatturazione elettronica ed acquistare il
pacchetto di fatture desiderato.

Come inserisco le fatture?

 Manualmente
 Prelevando il file xml creato dal tuo gestionale
 Inviandoci la fattura in pdf e facendola compilare a noi per tuo conto.
B) Ho un software CEDI e voglio attivare il servizio di fatturazione elettronica.

 Attiva il pulsante per la creazione del file xml all’interno delle Fatture di
vendita

 Crea e attiva l’account per la fatturazione elettronica ed acquista il pacchetto
di fatture desiderato

 Inserisci la fattura secondo la modalità che preferisci:
1. Utilizza la procedura che compila in automatico la fattura nel pannello
dell’intermediario e ti avvisa dell’esito dell’invio
2. Manualmente

3. Prelevando il file xml creato dal tuo gestionale
4. Inviandoci la fattura in pdf e facendola compilare a noi sul tuo account

C) Ho un software CEDI ma non voglio attivare il servizio di fatturazione
elettronica perché ne utilizzo un terzo
Se vuoi creare tramite il nostro software la fattura in formato xml dovrai attivare il servizio.
Questo attiverà un pulsante in fatturazione che l’intera gestione della procedura: dalla
trasformazione in file xml, alla ricezione delle notifiche di invio e alla ricezione delle fatture da
parte dei fornitori.
Ne conviene che d’ora in poi tutte le fatture, di qualsiasi gestionale o portale web, saranno
trasformabili in formato xml e sicuramente i software dei commercialisti si adegueranno per
poter importare dai propri clienti con questo formata. Il nostro intermediario quindi darà la
possibilità di permettere lo scarico massivo delle fatture.
I NOSTRI COSTI
1. Per creare un account sul portale dell’intermediario tramite Cedi Soft DOVRAI:

 Effettuare regolare richiesta di creazione dell’account su
https://fatturepa.cedisoft.it/mfe.php ed inviare il modulo firmato a Cedi Soft.
Verrà creato un account per la tua Ragione sociale nella piattaforma di
collegamento con lo SDI.
Il costo di creazione e mantenimento account prevede € 25,00 + Iva annuali.
(creazione/rinnovo anagrafica).
2. Procedere all’acquisto del pacchetto fatture di cui hai bisogno
I costi del servizio di invio che ti offriamo
Costi delle singole fatture (attive e passive) che verranno caricate sulla piattaforma senza
scadenza e conservate per 10 anni.

SPAZIO ASSEGNATO

FATTURE *

PREZZO UNITARIO

(a consumo, senza *stimando peso da
scadenza)

10kb

5 MB - 10MB
15 MB-20MB
25 MB -30 MB-35MB

500 -1000
1500 - 2000
2500 - 3000-

0,15
0,12
0,11

40MB – 45MB
55MB – 60MB
DA 1gb in poi

3500
4000 - 4500
5500 - 6000
Richiedere

0,1
0,09

PREZZO DEL
PACCHETTO SCELTO*
(a consumo, senza
scadenza)
€ 75,00 - €150,00
€180,00 - €240,00
€275,00 – € 330,00€385,00
€400,00 - € 450,00 € 495,00 – €540,00
Richiedere

preventivo
preventivo
Le fatture di pochi righi solitamente pesano intorno ai 5kb.
Facendo una stima in eccesso possiamo calcolare che la nostra fattura pesi intorno ai 10 kb il
minimo. Naturalmente più la fattura è pesante minore sarà il numero di fatture che potranno
essere conservate nello spazio acquistato.
Lo spazio minimo acquistabile è di 5 Mb e quindi per un minino di 500 fatture o multipli
di 500.
Naturalmente se si riescono ad emettere fatture con peso minore della stima se ne potranno
conservare di più di quelle previste nel pacchetto, così come se le fatture dovessero pesare di pù
i crediti non coinciderebbero con quelli acquistati.
Poiché non si ha controllo sulle fatture di acquisto che possono arrivarci dai nostri fornitori, e
l’intermediario non può non accettare le fatture inviate, non è possibile stabilire lo spazio
necessario per la conservazione delle fatture ma si può solo fare una stima.
SPECIFICHE TECNICHE
1. Limite di spazio, ma nessun limite di documenti (i numeri indicati sono dunque stime)
2. Il pacchetto acquistato non scade, ma va a saturazione (quindi può durare più mesi/anni)
3. Conservazione 10 anni + 1 a norma di legge compresa
Costi delle fatture che verranno inviate a noi
FATTURE

PREZZO UNITARIO

(a consumo, senza scadenza)
0-10

(una tantum)
9,00

11-30

7,00

31-50

6,00

51-200

3,00

3. Richiedere l’attivazione del pulsante per la creazione del file xml per le fatture
attive dall’interno del software CEDI
Questa procedura consente la creazione del file xml da utilizzare o con il nostro servizio o con
terzi.
L’attivazione della procedura permetterà la visualizzazione del pulsante in Fatturazione di
Vendita.
Il costo del canone è di € 100,00 annuali + Iva.

FATTURE DI ACQUISTO O CICLO PASSIVO
Il Sistema di Interscambio recapita le fatture di acquisto al destinatario. Occorre comunicare ai
fornitori come dovranno inviare le fatture. Potranno essere trasmesse:

 Tramite email pec;
 Tramite codice destinatario. Il codice destinatario è un codice che l’Agenzia delle
Entrate ha attribuito a ciascun Intermediario. Trattandosi di un codice associato a
ciascun Intermediario e quindi alla loro piattaforma web è normale che sia uguale
per tutti i clienti dello stesso intermediario. Sarà poi il collegamento con l’account
personale a far recapitare le tue fatture di acquisto nella tua area riservata.
Se hai deciso di utilizzare il nostro sistema di Interscambio potrai comunicare ai tuoi fornitori il
seguente CODICE DESTINATARIO: 6EWHWLT.
Le fatture potranno essere visualizzate nel pannello “Fatture passive” ed importate nel
gestionale Cedi Soft in modo automatico o manuale in base a come si vorrà impostare il
software.
Se sei intenzionato ad utilizzare il nostro servizio ti consigliamo di attivarlo quanto prima in
modo da poter comunicare tutto ai tuoi fornitori che ti invieranno, per poter procedere, la
richiesta di pec o del codice destinatario.

Ti lasciamo qui di seguito un fac-simile che può aiutarti nella compilazione del modulo da
inviare ai tuoi clienti per sapere come desiderano ricevere le tue fatture (campo obbligatorio).

A TUTTI I CLIENTI
RICHIESTA DATI PER RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE
Per poter garantire il corretto invio dei nostri documenti, vi preghiamo di comunicarci la vostra
mail PEC o il codice destinatario, compilando una delle due sezioni sotto riportate:
INDIRIZZO PEC…………………………………………………………………………………………………
Oppure
CODICE UNIVOCO DESTINATARIO……………………………………………………..
Inserite qui i vostri Dati Anagrafici:
- Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………
- Sede legale……………………………………….………………………………………………………………
- P.IVA…………………………………………………………………………………………………………………
- Cod.FISCALE…………………………………………………………………………………………………………
Chiediamo gentilmente di restituire il presente modulo tramite mail all’indirizzo:
o via fax
DATA, TIMBRO E FIRMA

La CEDI è in attesa della registrazione tra le imprese convenzionate nel

circuito

Garantiamo uno sconto del 2% a tutti i possessori di carta cashback su
tutti gli acquisti eseguiti e 2,5 di Shopping Point.
Troverai tutte le principali informazioni sul nostro sito
https://www.cedisoft.it/cashback-world/
Basterà cliccare su “Registrati ora online” e ti si aprirà la pagina
di registrazione collegata alla nostra azienda:
https://www.lyoness.com/it/registration/taflink?
r=CcjiePGiQC8eLj3dVoTS7urwwYUXnhR3u0%2BKjRd4R5lZ12MhZjyHrD5oPEclaZPI&t=623bafe1e012-4640-a505-36c01674425d

Registrati GRATUITAMENTE e ricevi un account per accedere online al tuo pannello di
controllo.
Scarica l’app da Apple store o GooglePlay per avere la tua card
sempre a portata di mano.
Le imprese attualmente convenzionate sono 120.000.

Per saperne di più Visita il sito

https://www.lyoness.com

Contattaci e ti spiegheremo tutto!!!

