
Arriva la piattaforma ANC per la gestione delle fatture elettroniche

di La  Redazione

News del 21 giugno 2018



News di La  Redazione

La piattaforma permetterà agli iscritti di gestire in un unico ambiente organizzato
l’emissione, la ricezione e l’archiviazione delle fatture elettroniche e di tutti i
documenti cartacei dello Studio.
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Da ieri è a disposizione la piattaforma curata dall’Associazione Nazionale dei Commercialisti per la
gestione delle fatture elettroniche e dei documenti di studio. La piattaforma, in virtù dell’accordo tra
l’Associazione Nazionale Commercialisti e Studio Boost (Start Up bolognese specializzata nella creazione
di software per le imprese), utilizzerà la tecnologia BPOPILOT e permetterà agli iscritti di gestire in un unico
ambiente organizzato l’emissione, la ricezione e l’archiviazione delle fatture elettroniche e di tutti i
documenti cartacei dello studio.
 
Tale accordo è giungo a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica
per le cessioni di carburante e per le prestazioni rese da subappaltatori nelle pubbliche amministrazioni.
Secondo ANC, avrà una ricaduta su 42mila piccole e medie imprese italiane che, in questo modo, potranno
affrontare tranquillamente il passaggio dalla vecchia alla nuova rendicontazione.
 
Il Presidente dell’ANC, Marco Cuchel, ha specificato che «abbiamo ritenuto importante cercare di agevolare
i colleghi mettendo loro a disposizione una soluzione operativa con la quale essere pronti a gestire la
nuova modalità di fatturazione. Abbiamo scelto la soluzione di Studio Boost per la validità e la funzionalità
del software proposto e per l’aspetto economico, che la rende una soluzione di sicuro
interesse». Domenico Navarra, Ceo di Studio Boost, ha aggiunto osservando che «il sistema messo a
punto si preoccupa di recapitare la fattura al sistema di interscambio, recapita la copia di cortesia al
cliente in formato PDF per consentire l’operatività più immediata, effettua la conservazione sostitutiva della
fattura e, in ultima istanza, la mette a disposizione dei commercialisti, del cliente e del fornitore che possono
effettuare le attività contabili in maniera sostanzialmente automatica trovando i dati direttamente sul
gestionale».
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