
Spett.le Cliente, 

 ecco il nuovo numero di questo notiziario, che viene spedito automaticamente a tutti i Clienti di Fenice. 
Se qualcuno desidera NON riceverlo deve semplicemente comunicare la propria volontà di rinuncia a SEI - Ser-
vizi Informatici. 

 

 

La fatturazione elettronica 
 

 La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, introdotta con la legge finanziaria 2008, in cui l’U-
nione Europea (EU) invita gli Stati membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire 
in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale. 

 Con l’approvazione al Senato del Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” l’emissione della fattura elettronica da opzione di-
verrà obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a condizione 
che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territo-
rio dello Stato, a partire dal 1 gennaio 2019. 

 Fenice e FeniceWEB, in questo momento, sono già in grado di generare il file XML conforme alle specifi-
che, da firmare digitalmente ed inviare poi al Sistema di Interscambio (SDI). 

 Ma con l’obbligo della fatturazione elettronica fra privati (identificata dalla sigla B2B, acronimo che sta 
per Businness To Businness) il numero di fatture elettroniche da gestire cambia, e il meccanismo utilizzato sino 
ad oggi sarebbe sicuramente insufficiente. 

 L’applicazione Fenice, sia in versione desktop che web, è stata quindi modificata e, oltre a mentenere 
l’operatività attuale, propone una diversa soluzione. 

 La nuova soluzione si basa su un accordo stretto fra SEI-Servizi Informatici e Arthur Informatica. 

 In sostanza, ognuna delle aziende che emette fatture (SEI stessa, ad esempio), delega Arthur per il 
trattamento del file XML. In questo modo Fenice redige il file XML e lo invia direttamente ad Arthur. Questi lo 
controlla, lo firma digitalmente, lo invia a SDI, restituisce l’esito dell’invio stesso e conserva la fattura secondo 
le modalità stabilite. 

 Successivamente è possibile interrogare Arthur per conoscere l’esito dell’invio, in modo da sapere se la 
fattura è stata accettata o meno. 

 Le fatture emesse sono conservate sul portale di Arthur e sono consultabili e scaricabili a piacere. 

 La funzionalità può essere estesa al ciclo passivo, e possiamo far ricevere le  fatture passive ad Arthur, 
consultarne l’elenco, comunicarne l’accettazione ecc ecc. 

 La gestione risultante è quindi completa. I file XML trasmessi (e ricevuti) hanno ovviamente tutti lo stes-
so formato standard imposto  da SDI, e possono quindi essere assorbiti contabilmente da appositi programmi 
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che certamente ogni software house predisporrà. 

 Il prezzo di questo servizio è scalettato sulla base del numero di fatture gestite (indifferentemente fatte 
o ricevute) secondo la tabellina seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si evidenzia nuovamente il fatto che tutte le operazioni sin qui elencate possono essere effettuate sia 
manualmente che direttamente da programma in modo automatizzato. 

 Oltre ai costi suddetti, annuali, sono da prevedere: 

 - un costo una tantum per la predisposizione del servizio; 
 - un costo una tantum nel caso in cui si superi la quantità di fatture previste o lo spazio disponibile; 
 

 

 

 Per ogni ulteriore informazione e per un eventuale preventivo potete contattare SEI - Servizi Informatici 
al solito recapito: 

 

 SEI - Servizi Informatici 
 Via Buonarroti, 10 
 34170 GORIZIA 
 0481 536 888 
 340 563 4033 
 seiservinf@gmail.com 
 

 

 

Fatture   Prezzo Totale Annuale 
100 € 0,4800 € 48,00 
500 € 0,3360 € 168,00 

1.000 € 0,2640 € 264,00 
2.500 € 0,2112 € 528,00 
5.000 € 0,1488 € 744,00 
7.500 € 0,1440 € 1.080,00 

10.000 € 0,1320 € 1.320,00 
15.000 € 0,1280 € 1.920,00 
20.000 € 0,1200 € 2.400,00 
35.000 € 0,1166 € 4.081,00 
50.000 € 0,1104 € 5.520,00 
75.000 € 0,0992 € 7.440,00 

100.000 € 0,0960 € 9.600,00 
oltre da concordare  
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