TELEMATIC DATA SERVICES

BY NORD OVEST

NEI CASI PIÙ COMPLICATI
SAPPIAMO COME SEMPLIFICARVI LA VITA

Tailored Advanced Logistics

Presentazioni telematiche
Il sistema fiscale italiano è probabilmente uno dei più complicati al mondo.
Non solo questa complessità non accenna a diminuire ma nuovi adempimenti
vengono costantemente assegnati al contribuente, con leggi spesso di difficile
interpretazione, quando non contradditorie. In questo scenario, l’errore è sempre
dietro l’angolo, con il rischio di accertamenti e pesanti sanzioni.
L’invio della maggior parte delle dichiarazioni fiscali, a cui si aggiunge dal 1°
gennaio 2019 la fatturazione elettronica, è ormai per via telematica ma questo
non sempre si traduce in un vantaggio per il contribuente: software spesso difficili
da usare, incertezze sull’effettiva ricezione e accettazione della documentazione
si traducono in notevoli perdite di tempo e errori.

Nord Ovest: gli specialisti del telematico fiscale
Con oltre 30 anni di esperienza, l’esclusivo servizio di consulenza tributaria di Nord Ovest
vi supporterà in tutti gli adempimenti fiscali in modo efficiente e rapido,
sollevandovi da ogni incombenza e da possibili errori od omissioni.

Predisporremo e trasmetteremo per via telematica, per vostro conto, tutte le
vostre fatture elettroniche, le dichiarazioni Intrastat e di Intento e Registri accise.
Voi pensate a costruire il vostro business,
per tutto il resto c’è Nord Ovest.

In più, ci impegneremo a verificare la correttezza della vostra documentazione
ed a trasmettere i relativi modelli previsti alle scadenze stabilite, fornendovi
copia dell’invio di tutte le vostre fatture elettroniche e delle vostre dichiarazioni.

Dichiarazioni Intrastat
Il team di esperti Nord Ovest è a vostra disposizione per garantirvi un
servizio completo e professionale nell’espletamento di tutte le vostre
pratiche Intrastat.
Grazie al nostro sistema totalmente informatizzato e altamente specializzato, siamo aggiornati in tempo reale su ogni cambiamento
della normativa comunitaria vigente e possiamo assistervi, nel modo più efficace possibile, in ogni fase del vostro import/export
internazionale tramite:
- Controllo della partita IVA comunitaria
- Elaborazione riepilogo dettagliato delle fatture inserite, che vi verrà trasmesso in copia
- Elaborazione modello Intrastat e trasmissione telematica all’Agenzia delle Dogane

Registro accise telematici e relativi EAD
Grazie al nostro avanzato sistema informatico, possiamo assistervi in
tutti i vostri adempimenti relativi alla telematizzazione
delle accise e all’EAD telematico.
Relativamente alla telematizzazione delle accise possiamo:
- Inserire, gestire e trasmettere i dati della movimentazione giornaliera/periodica dei prodotti alcolici,
degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio
- Telematizzare i registri annuali per gli opifici
- Verificare la validità dei codici accisa, il valore delle imposte da versare e la garanzia sul trasporto

- Ricevere in deposito e gestire la merce con reintroduzione in deposito fiscale
- Inserire e gestire tutti i dati per la compilazione di EAD in uscita, con sottoscrizione automatica
dei dati da inviare in dogana
- Presentare istanza alla dogana per l’appuramento/chiusura degli EAD su bollette doganali di transito
- Presentare in dogana istanze per la vidimazione dei registri accise annuali
- Richiedere credenziali di accesso al sistema telematico doganale (STD) e il rinnovo delle relative
credenziali
- Rinnovare certificati di firma “Keystore.P12”

Invoice NoProblem

Nuova fatturazione elettronica
Normativa e strumenti
Con partenza 1° Gennaio 2019,

L’articolo 1, comma 909, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha modificato

la fatturazione elettronica è stata estesa

l’articolo 1 del D.L. n. 127 del 5 agosto 2015 introducendo l’obbligo di emissione

anche alle transazioni commerciali
tra soggetti privati.

e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia,
nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di
cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti
non stabiliti nel territorio dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un proprio servizio online
per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, ma richiede la
registrazione a Entratel e lascia a carico del contribuente una serie di verifiche e
responsabilità critiche quali:
- mancata consegna delle fatture attive
- ricerca delle fatture passive messe a disposizione sul portale web dell’Agenzia

A questo si aggiunge che tutta la documentazione relative alle fatture attive e
passive è conservata dall’Agenzia delle Entrate, con una perdita effettiva del
controllo e del possesso da parte del contribuente.

Invoice NoProblem by Nord Ovest:
il servizio “su misura”
per non preoccuparvi più delle vostre fatture
Invoice NoProblem è l’innovativa soluzione

Con Invoice NoProblem NordOvest si farà carico, per vostro conto, di

elaborata da Nord Ovest per sollevare il

- Creare le vostre fatture attive e le sottoscrive

cliente da tutte le incombenze relative alla

- Inoltrarle al SDI (Sistema di interscambio) e controllarne l’esito (scarto/
mancata ricezione/ricezione)

fatturazione elettronica.

- Avvisare i vostri cessionari qualora l’invio della fattura non fosse andato a
buon fine, inviando loro una copia di cortesia

- Custodire le vostre fatture e le relative ricevute presso un conservatore privato
accreditato AGID
- Conserva le vostre fatture passive

Se non è personalizzabile non è … Nord Ovest
A seconda delle vostre necessità, potremo studiare con voi la migliore soluzione per:

Nord Ovest significa da sempre servizi
“disegnati” sulle esigenze di ogni cliente.

- Creare canali di accesso personalizzati per lo scambio semiautomatico dei
flussi di fatturazione attiva e passiva
- Dematerializzare tutta la vostra documentazione attraverso la predisposizione
o l’adeguamento di un Sistema di Gestione Documentale che vi consenta una
rapida ricerca dei vostri documenti
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