SEMPRE PIÙ
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il successo della fatturazione elettronica in numeri,
i vantaggi del nuovo sistema e le prospettive per il futuro.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

I VANTAGGI
RISPARMIO

AFFIDABILITA’

Eliminazione dei costi
per la stampa e l’invio dei
documenti cartacei.
Azzeramento degli spazi ﬁsici
necessari per l’archiviazione
dei documenti.

Riduzione degli errori di
fatturazione grazie
all’acquisizione digitale dei dati e
all’integrazione con i sistemi
dell’AdE che segnalano
tempestivamente inesattezze e
anomalie.

EFFICIENZA

ECO SOSTENIBILITÀ

Maggiore rapidità nei processi
di contabilizzazione, accesso ai
servizi di fatturazione da qualsiasi
luogo e dispositivo . Facilità di
condivisione e collaborazione
tra aziende e commercialisti.

Dematerializzazione dei
documenti e digitalizzazione
degli scambi di informazione
con conseguente eliminazione
di carta e stampanti e della
necessità di spostamenti ﬁsici.

2.054.000.000

Le fatture emesse in Italia nel 2019 (Fonte: AgID)

I NUMERI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DI ARUBA

+

550.000
Le aziende e i professionisti
che nel 2019 si sono afﬁdati alla
Fatturazione Elettronica di Aruba

70 milioni

60 milioni

Le fatture inviate attraverso
la Fatturazione Elettronica di
Aruba nel 2019

Le fatture ricevute sulla
Fatturazione Elettronica di
Aruba nel 2019

+

10.000
I commercialisti che nel 2019
hanno gestito le fatture dei
propri clienti grazie
al software di Aruba

ARUBA AL VOSTRO FIANCO NEL CAMBIAMENTO
view

+

600.000

Obbligo vs Ministeri
Agenzie Fiscali e
Enti di Previdenza

Le visualizzazioni dei
video e tutorial sul nostro
servizio che abbiamo
messo a disposizione dei clienti

2014
2015

L’emissione di fatture
elettroniche è possibile,
in via facoltativa,
verso aziende e privati

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

2017

2018
La fatturazione
è obbligatoria per tutti
i soggetti con Partita IVA

2019

2020

+

lettori

1.200.000

I lettori dei nostri articoli
di approfondimento relativi
alla fatturazione elettronica
durante il 2019

Obbligo di fatturazione
elettronica per cessioni
di carburante, subappaltatori
della PA e in ambito di
tax-free shopping

Obbligo di invio di ordini
elettronici da parte
del SSN e loro fornitori
per l’acquisto di servizi

2021

Obbligo di invio di ordini
elettronici da parte
del SSN e loro fornitori
per l’acquisto di beni

