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CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI
Adeguamenti a decorrere dal 1 Luglio 2018

Gentile cliente,

come saprete a far data dal 1 Luglio 2018 entrano in vigore due adempimenti che comportano una

modifica al software gestionale in uso presso di voi.

La  prima  modifica,  così  come  disposto  dalla  DGR  X/162  del  31  Maggio  2018,  riguarda  la

rimodulazione della quota fissa del ticket. Per rendere effettiva tale modifica, occorre che il software

sia aggiornato all'ultima versione già disponibile in modo che in automatico, dal 1 di Luglio, tutte le

accettazioni fatte con data di prenotazione posteriore, calcolino correttamente tale quota.

Vi invitiamo pertanto a prendere contatto con il ns. servizio di assistenza per concordare il rilascio

dell'aggiornamento all'interno del contratto di manutenzione in essere.

La seconda modifica, così come disposto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 8/E del 30 Aprile

2018 (p.to 3 pag. 13), riguarda l'attivazione della fatturazione elettronica verso aziende private della

filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto pubblico (sub-appaltatori o sub-

contraenti PA). In maniera analoga a quanto già avviene da qualche anno quando si fattura verso la

PA, sarà obbligatorio recuperare dal proprio appaltatore Cig e Cup. Ricordiamo che a far data dal 1

di Luglio le fatture emesse in maniera tradizionale o anche in formati elettronici diversi da quanto

disposto dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (es.: pdf), sono considerate NULLE

come se non fossero mai state emesse.

Vogliate in questo caso comunicarci celermente se la vostra azienda ricade in questa casistica, con il

fine di potervi formulare un preventivo mirato.
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