
CREA FATTURA

DATI DOCUMENTO

PRODOTTI E SERVIZI

1

DATI CLIENTE

CARICA FATTURA

HOME

BOZZE

FATTURE INVIATE

FATTURE RICEVUTE

Creazione fattura smart

COMUNICAZIONI

FINANZIARIE

CLIENTE

CALCOLO FATTURA

PRODOTTI E SERVIZI

METODO DI PAGAMENTO

REGIME FISCALE

FORNITORE

SICUREZZA

ECOSOSTENIBILITÀ

RISPARMIO
Risparmio di spazio da dedicare 

ad archivio e azzeramento dei costi 
di cancelleria e di quelli  per l'invio

 e la gestione delle copie fisiche.

La ricerca di fatture, clienti, fornitori 
e pagamenti e l'esibizione

 dei documenti è immediata. 
Basta una ricerca all'interno di un file.

L'integrazione con il sistema
informatico dell’Agenzia delle
Entrate consente l'immediata
segnalazione di inesattezze e 
anomalie, riducendo al minimo
il rischio di errori di fatturazione. 

Risparmio di carta e di materiale
di consumo delle fotocopiatrici.

VELOCITÀ

13.000
 

I commercialisti che nel 2022
hanno gestito le fatture dei

 propri clienti grazie
 al software di Aruba.

+ 

I VANTAGGI
Fatturazione Elettronica

750.000  
Le aziende e i professionisti
 che nel 2022 si sono affidati

alla Fatturazione Elettronica di Aruba.

+ 

I NUMERI

La fatturazione obbligatoria 
è obbligatoria per tutti

 i soggetti con Partita IVA.

Obbligo vs Ministeri 
Agenzie Fiscali e

Enti di Previdenza.

Obbligo di fatturazione 
elettronica per cessioni 

di carburante, subappaltatori
 della PA e in ambito di 

tax-free shopping.

2014

2017

2018

2019

2015

L’obbligo di fatturazione
elettronica si estende ai 
rapporti con tutte le PA.

2020
Obbligo di invio di ordini 

elettronici da parte 
del SSN e loro fornitori 

per l’acquisto di beni.

L’emissione di fatture
 elettroniche è possibile, 

in via facoltativa, 
verso aziende e privati.

Dal 1 Luglio è obbligatoria 
 per i soggetti in regime 

forfettario >25.000€ l'anno. 

2022

2024
Dal 1 Gennaio sarà obbligatoria 

 per i soggetti in regime 
forfettario <25.000€ l'anno.

299 milioni
Le fatture inviate attraverso

 la Fatturazione Elettronica di 
Aruba dal 2019

256 milioni
Le fatture ricevute sulla 

Fatturazione Elettronica di 
Aruba dal 2019

Invito commercialista

Email commercialista

Inserisci l'indirizzo email del commercialista che vuoi invitare a 

gestire gratuitamente il tuo servizio di Fatturazione Elettronica

ANNULLAINVIA INVITO

AL VOSTRO FIANCO
NEL CAMBIAMENTO

Fatturazione Elettronica di Aruba 

Fatturazione Elettronica di Aruba 

1.200.000 
+ 

 
I lettori dei nostri articoli 

di approfondimento 
relativi alla fatturazione 

elettronica durante il 2022.

1.900.000 
+ view 

 

Le visualizzazioni dei video
 e tutorial sul nostro 

servizio che abbiamo messo 
a disposizione dei clienti.


