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FATTURAZIONE
ELETTRONICA
La soluzione più sicura e semplice
per te e per i tuoi clienti.

© 2018 2C Solution. Tutti i diritti riservati.

www.2csolution.it

2C SOLUTION
La tua azienda senza carta.
Cosa facciamo

Forniamo gli strumenti per la definitiva
soluzione del problema che ci assilla tutti
da decenni: la carta. Portiamo la
Rivoluzione Digitale nella tua azienda,
semplificando il tuo lavoro.
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Lavoriamo per te
Più sicurezza, più risparmio,
più tempo e più spazio.
Siamo conservatori accreditati AgID e abbiamo le
Certificazioni ISO 9001:2015 per l’efficienza organizzativa, ISO
27001:2013 per la sicurezza delle informazioni, il Certificato
europeo eIDAS per l’accettazione di firme e identità
elettroniche. Siamo Access Point Certificato PEPPOL per la
Fatturazione Elettronica Europea e siamo sede ANORC,
l’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili
della Conservazione Digitale. Dal 2014 abbiamo accreditato il
canale di Fatturazione Elettronica PA e B2B. Utilizziamo un
Security Operation Center per monitorare le attività sul nostro
portale.
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GRUPPO NAMIRIAL
Assieme, dal 2015.
Per la rivoluzione digitale.
2C Solution fa parte del Gruppo Namirial dal 2015. Namirial è
allo stesso tempo un’azienda produttrice di Soluzioni
Software e una Certification Authority, che fornisce Servizi
Fiduciari digitali come firme elettroniche, e-mail
certificate, fatturazione elettronica e archiviazione digitale a
lungo termine. Il gruppo conta oggi più di 1 milione di clienti e
46 milioni di Euro di fatturato aggregato.
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Mettiti comodo
Fattura Elettronica?
Pensiamo a tutto noi!
LegalSolutionDOC® è molto più di una
soluzione. È la tranquillità di un servizio
al 100% legale, che ti permette di
creare, gestire, ricevere e conservare
fatture attive, passive e i relativi esiti.
Un servizio completo per PA e B2B!
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Non solo fe
LegalSolutionDOC®
È di più!
Non limitarti alla Fatturazione Elettronica Digitale,
con LegalSolutionDOC®:
√ Tutti i tuoi documenti sono al sicuro per 10 anni.
√ Integri anche l'archivio della PEC per 10 anni.
√ Puoi utilizzare la Trasmissione Elettronica Europea dei
Documenti PEPPOL (es. Ordini, DDT, Fatture…).
√ Puoi inviare dati fiscali, come l’ex spesometro e
comunicazioni IVA.
N.B. Oggi probabilmente conservi solo i tracciati log della PEC per 30 mesi!
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Cos’è la FE?
La Fatturazione Elettronica
Un processo digitale di emissione, trasmissione,
ricezione e conservazione delle fatture che
permette di abbandonare per sempre il supporto
cartaceo e tutti i relativi costi di stampa
spedizione e conservazione.
*Tutto il sistema deve essere conforme al Art. 21 del DPR 633/72
(cosiddetto Decreto IVA) ed al D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.
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Cos’è lo SDI?
Il Sistema di Interscambio
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia
delle Entrate, è un sistema informatico in grado
di ricevere le fatture sotto forma di file XML,
effettuare controlli sui file ricevuti, inoltrare le
fatture ai destinatari.
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Cos’è IL CD?
Il Codice Destinatario
Il Codice Destinatario è un codice alfanumerico composto
da sette cifre che, componendosi alla tua Partita IVA,
identifica il ricevente della FE. Viene rilasciato da 2C
Solution e per la fatturazione B2B va indicato come canale
preferenziale presso il sito dell’Agenzia delle Entrate
nell’area Fatture e Corrispettivi. In questo modo le fatture
passive verranno automaticamente consegnate, anche se
il mittente indicherà solo «0000000» come riferimento.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, il codice
destinatario è detto “Codice Univoco Ufficio (CUU)” o
codice “iPA”.
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Il portale

FATTURAZIONE
Gestisci il flusso delle fatture
attive e passive
ELETTRONICA
B2B
In pochi minuti è possibile creare una fattura
elettronica, inviarla al Sistema di Interscambio
dell’Agenzia delle Entrate, visualizzarne l’esito e
automaticamente conservarla.
Inoltre, ricevi le fatture passive, le gestisci e
conservi a norma per 10 anni.
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FE attiva
Firma, invia e conserva le fatture XML e gli esiti.
• Crei le Fatture Elettroniche:
• Ex novo dal portale.
• Fai l’upload di un file XML nel portale.
• Compi l’integrazione del tuo gestionale tramite web services.
• Firmi digitalmente la fattura (lo fa per te 2C Solution).
• Trasmetti al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
• Ricevi notifiche ed esiti da parte SDI:
• Ricevuta di Consegna.
• Mancata Consegna del SDI verso il Cliente.
• Notifica di Scarto.
• Conservi digitalmente per 10 anni (FE + Notifiche + Esiti).
Potrai anche effettuare il Download (XML o PDF leggibile), la Stampa, potrai scaricare il
Pacchetto di Distribuzione per l’Esibizione a Norma.
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Cos’è LA MC?
In caso di Mancata Consegna, la
consegna è onere del mittente!
Come fare? Attraverso il portale è possibile inviare una email ordinaria tramite la quale sarà possibile consultare la
fattura in tutta sicurezza, che sarà disponibile per un mese
o un massimo di 10 click. Il destinatario potrà anche
scaricare il file XML per una successiva importazione. Il
mittente, dal canto suo, potrà vedere il numero e la dataora di visualizzazione della FE.
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FE PASSIVA
Riceve e conserva le fatture XML.
• Ricevi le Fatture Elettroniche.
• Ottieni il tuo Codice Destinatario.
• Gestisci le fatture ricevute.
• Ricerchi facilmente fatture ricevute per Codice Ufficio, Mittente,
ID SDI, Data SDI, Data Fattura, Numero Fattura, Importo ecc.
• Compi ricerche avanzate tra le fatture ricevute per data di
ricezione da SDI, per Registrazione e Protocollazione.
• Consulta fatture in modalità semplificata e/o standard.
• Conservi digitalmente le fatture ricevute per 10 anni.
Potrai anche effettuare il Download (XML o PDF leggibile), la Stampa, potrai scaricare
il Pacchetto di Distribuzione per l’Esibizione a Norma.
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PUNTI DI FORZA
Del portale LegalSolutionDOC®
• Invii allo SDI e conservi gli esiti automaticamente.
• Invii fatture anche via posta ordinaria, notificando il
destinatario in caso di mancata consegna e monitorando
la lettura.
• Puoi personalizzare il portale e le email inviate.
• Puoi disporre di più codici destinatario in caso di
necessità (es. più uffici amministrativi).
• Ti integri con il tuo software gestionale.
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Più snelli

FATTURAZIONE
Con LegalSolutionDOC®!
ELETTRONICA B2B
Un hub digitale per trasmettere,
distribuire, gestire e conservare ogni
tipo di documento fiscale e legale.
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La rivoluzione
Digitale
In newsletter
Vuoi rimanere aggiornato sul nostro mondo?
Iscriviti alla Newsletter cliccando qui.

