
Fatturazione
elettronica obbligatoria 
verso Aziende e Pubblica Amministrazione

Che cos’è la fattura elettronica?
È un processo digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conserva-
zione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto 
cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e archiviazione.

delle fatture elettroniche a Privati e Pubblica 
Amministrazione vengono fatte dal nostro gestionale, 
apponendo data e firma digitale.

delle fatture elettroniche,
tramite lo SDI (il sistema di interscambio
dell’Agenzia delle Entrate).

Sistema di interscambio ClienteLa tua azienda

tramite il pannello dedicato potrai 
controllare lo stato d’avanzamento delle
trasmissioni di notifica.

per 10 anni (fatture elettroniche, notifiche ed esiti)
come da legge vigente.

RICEZIONE

Fornitore Sistema di interscambio La tua azienda

automatica e import delle fatture elettroniche,
ricevute da XML
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tramite il pannello dedicato potrai 

controllare lo stato d’avanzamento delle
trasmissioni di notifica.
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esiti) come da legge vigente.
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Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione 
elettronica diventa un obbligo di legge 
che sostituisce il tradizionale sistema 
di stampa e spedizione cartacea. Il 
nuovo adempimento della Legge di 
Bilancio 2018, già obbligatorio a partire 
dal 2014 per le aziende che detengono 
rapporti commerciali con la Pubblica 
Amministrazione, coinvolgerà tutte le 
attività commerciali e/o soggetti con 
Partita IVA (ad eccezione di minimi e 
forfettari). Tutti dovranno essere in grado 
di attivare i nuovi processi digitali che 
gestiscano e garantiscano l’intero ciclo 
della fattura.

UN OBBLIGO DAL
1° GENNAIO 2019

Come?
nel CICLO PASSIVO / fatture ricevutenel CICLO ATTIVO / fatture inviate

Gestisci in maniera automatica ed
organizzata l’intero flusso delle tue fatture!

Lybro
p r o p a g a n d a

3Click
Lybro
p r o p a g a n d a

3Click



Fatti trovare pronto!
Indipendentemente dal termine, molte attività commer-
ciali potrebbero già avere (per obbligo o volontà dei propri 
fornitori) un problema di ricezione delle fatture e la ne-
cessità quindi di dotarsi prima possibile di una soluzione! 

Lybro
p r o p a g a n d a

3Click

• TEMPO.  Con la fattura elettronica potrai diminuire il tempo per la creazione, invio e conservazione 
delle tue fatture. Nel ciclo passivo si arriva ad una bozza di prima nota.
• DENARO. L’invio elettronico della fattura consente un notevole risparmio delle spese di spedizione 
postale e delle spese di stampa dei documenti (sostenuti invece con un sistema tradizionale).
• SPAZIO. Utilizzando un sistema di conservazione digitale non sarà più necessario stampare e 
custodire le fatture in faldoni che richiedono spazio fisico e carta per la stampa.
• SICUREZZA. I dati sensibili sono protetti, l’invio della fattura è regolato dal Sistema di Interscambio 
che raccoglie e monitora i dati inviati e ricevuti
•  TRACCIABILITÀ. L’utilizzo della fatturazione elettronica ti permette di tracciare l’invio e la ricezione 
dei documenti, in questo modo puoi sapere se l’invio della fattura è andato a buon fine o meno. In 
caso di un controllo fiscale puoi reperire e consultare con facilità le fatture in qualsiasi momento.
• AGEVOLAZIONI FISCALI. Per chi opziona il regime di fatturazione elettronica sono previsti oggi 
agevolazioni e sgravi fiscali.

Vantaggi

Incentivi
fiscali • Abolizione dell’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle 

fatture emesse e ricevute, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni (ex 
Spesometro).
• Poter beneficiare di rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più veloci e con procedura prioritaria, 
entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.
• Nuove modalità semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche “da 
remoto”, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti, evitando di effettuare verifiche in sede e 
quindi ostacolare il normale svolgimento della tua attività.
• Riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che 
garantiscono (con modalità che saranno definite con decreto ministeriale), la tracciabilità dei 
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Garanzie
del servizio Il processo e la responsabilità sono delegate al conservatore 2C SOLUTION Srl, certificato 

ISO 27001 - 9001 ed accreditato presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Utilizzano inoltre SOC 
(Security Operation Center), un sistema di monitoraggio e miglioramento continuo della sicurezza, 
che avviene attraverso la prevenzione, la rilevazione, l’analisi e la risposta agli incidenti di sicurezza 
informatica dei sistemi aziendali.

fatturazione elettronica
il Codice Destinatario DEVE ESSERE COMUNICATO AI VOSTRI FORNITORI al fine di una corretta 
ricezione delle fatture elettroniche, compatibili con i software 3Click e Lybro.

CODICE DESTINATARIO!
T04ZHR3 (ti-zero-quattro-zeta-acca-erre-tre)



 FE  Azienda/Partita IVA  (Ragione Sociale). 
 Pacchetto annuo della durata di 12 mesi dall’attivazione.
 1° pacchetto del cliente attivato nel 2018, scade al 31.12.2019.
 Fattura Elettronica XML calcolata in media al massimo di 150kb*.
 Fattura TRASMESSA o RICEVUTA.
 Fattura verso / da parte di AZIENDE e PA.
 Conservazione 10 anni fatture ed esiti.
 Firma della Fattura da parte di 2C SOLUTION

 come terzo interessato all’atto della  Trasmissione (invio).
  Servizio “email con link Fattura”: invio mail al cliente

 con il link alla fattura per la consultazione in forma LEGGIBILE.

Fatturazione elettronica
obbligatoria
verso Aziende e Pubblica Amministrazione

Si segnala che:
  Verrà applicato un prezzo aggiuntivo per fattura allo sforamento del pacchetto scelto. 

 Vengono conteggiate le singole fatture fino al rinnovo del servizio. .....................................................................................................................................................................  0,55 €

  Vengono conteggiati al rinnovo del servizio per ogni Azienda / Partita IVA ogni 100MB “di sforamento” rispetto
 al valore risultante massimo  150KB x 5.000 fatture = 732,42MB. Il prezzo comprende il mantenimento per 10 anni. ........................................................  45,00 €

  Variazione soglia del limite/anno ..................................................................................................................................................................................................................................... 40,00 €

  Disattivazione PARZIALE del servizio per ogni Azienda / Partita IVA con la possibilità di visualizzazione ed esibizione
 delle fatture gestite sino a quel momento. Previo pagamento anticipato degli anni precedenti. Prezzo annuo: .........................................................................  35,00 €*

  Disattivazione TOTALE del servizio per ogni Azienda / Partita IVA. Dalla richiesta di disattivazione e non oltre 30
 giorni dalla richiesta è esclusiva responsabilità del cliente recuperare tutti i pacchetti di distribuzione (PdD)
 contenenti i documenti conservati dal servizio fino alla disattivazione.  ......................................................................................................................................................  120,00 €*

(*) il pacchetto annuo viene pagato in anticipo all’attivazione, dura 12 mesi e viene reimpostando la soglia delle fatture disponibili. Vengono inoltre addebitate le eventuali fatture in eccedenza al 
proprio scaglione e/o i MB aggiuntivi. Il contratto di attivazione della Fattura Elettronica si  rinnoverà  tacitamente,  salvo  disdetta delle  Parti  da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza tramite PEC al seguente indirizzo: bazzaccosrl@legalpost.it. Sarà applicato il costo come descritto alla voce “Disattivazione TOTALE del servizio” / “Disattivazione PARZIALE del servi-
zio”.  L’adeguamento del canone all’indice ISTAT (annuale) verrà effettuato automaticamente. Qualora si verifichi un aumento del canone in misura percentuale di 5 (cinque) punti oltre all’indice 
ISTAT (annuale), Bazzacco Srl si impegna ad avvisare tramite PEC almeno 60 gg prima della scadenza annuale del contratto.

Prezzi iva esclusa. Pagamento: ricevuta bancaria 30 gg.d.f.

Lybro
p r o p a g a n d a

3Click 2

Avvio Servizio per ogni 
Azienda / Partita IVA

Prezzo (una tantum)
49,00 €

Pacchetto annuo di fatture 
elettroniche (attive e passive) 
fino alla soglia di:

     Prezzo:

100 45,00 €

250 110,00 €

500 150,00 €

750 210,00 €

1.000 250,00 €

1.500 350,00 €

2.500 450,00 €

3.750 570,00 €

5.000 650,00 €

7.500 900,00 €

10.000 1.150,00 €

15.000 1.600,00 €

20.000 2.000,00 €

35.000 telefonare

50.000 telefonare

75.000 telefonare

100.000 telefonare

Oltre telefonare

LISTINO PREZZI
INDIVIDUA
la tua soglia 

annuale!

✓

(ti-zero-quattro-zeta-acca-erre-tre)

Per attivare il contratto di fatturazione elettronica
INVIA QUESTO MODULO COMPILATO A

info@lybro.it o al n. fax: 049 9080138

Timbro e firma:

!
SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
http://www.lybro.it/sito/download/2019/bz_fe_01_attivazione.pdf

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI - ATTO DI NOMINA DELEGATO ALLA CONSERVAZIONE
http://www.lybro.it/sito/download/2019/bz_fe_01_nomina_delegato.pdf

il Codice Destinatario DEVE ESSERE COMUNICATO AI VOSTRI FORNITORI al fine di una
corretta ricezione delle fatture elettroniche, compatibili con i software Lybro, 3Click e 2Click.

T04ZHR3

SCARICA
COMPILA
INVIA
I MODULI

http://www.lybro.it/sito/download/2019/bz_fe_01_attivazione.pdf
http://www.lybro.it/sito/download/2019/bz_fe_01_nomina_delegato.pdf


I-BACK
I tuoi dati 
importanti
 al sicuro!

PROTEGGI E DIFENDI
IL TUO BUSINESS

GDPR E BACKUP, COME ADEGUARSI ALLA NORMATIVA
Tra i numerosi punti toccati dalla regolamentazione GDPR, uno di quelli sicuramente più importanti riguarda la 
protezione dei dati e il backup degli stessi. Per questo motivo, l’argomento tocca da vicino tutte le aziende che 
immagazzinano e gestiscono dati dei clienti e tutti quei produttori software che offrono strumenti di backup e 
cifratura dei dati, oltreché gli apparati necessari per proteggere reti e sistemi operativi, come antivirus e firewall.
Andiamo subito nel dettaglio della normativa che riguarda il backup e la protezione dei dati, evidenziandone i 
seguenti punti:

 Articolo 32 – Sicurezza del trattamento
1) Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità 
del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio, che comprendono tra l’altro, se del caso:
a) la pseudonimizzazione (conservare i dati in una forma che impedisce l’identificazione del soggetto senza l’utilizzo di informazioni 
aggiuntive ) e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 
sicurezza del trattamento.

Dei suddetti punti, due sono certamente e strettamente connessi alle procedure di backup. Il responsabile del 
trattamento dei dati, ovvero il soggetto che immagazzina dati sensibili di cittadini UE, deve assicurarsi di avere 
delle procedure di cifratura dei dati e la capacità di ripristinare l’accesso agli stessi in caso di attacchi hacker o 
guasti tecnici. In parole povere, questo significa avere delle procedure di backup dei dati sempre attive, e che 
consentano inoltre di cifrare il contenuto del backup stesso, in modo tale da renderlo inaccessibile a chi non 
conosca le necessarie password. Infine, il backup deve essere rapidamente ripristinabile.
Per adempiere a questi due specifici punti, qualsiasi azienda interessata dalla normativa deve dotarsi di un 
software di backup e configurarlo in base alle proprie strategie di conservazione dei dati. I-Back è un software che 
può fornire tutte le funzionalità necessarie per essere perfettamente in regola.
Malware e virus continuano a creare gravi problemi in tutto il mondo, mettendo a rischio la reputazione dell’azienda, 
la privacy dei dati interni e dei clienti, con conseguenze che spesso vanno ben oltre il danno subito. Le funzioni di 
backup eseguiti con regolarità rappresentano il modo più efficace per evitare che un attacco dall’esterno diventi 
irreparabile.

I-Back è la soluzione ideale per il Backup in 
Internet dei dati del tuoi programmi 3Click  
e Lybro: ti consente di proteggere i dati su 
un nostro server web remoto in modo auto-
matico e quotidiano con monitotaggio cos-
tante da parte dei nostri operatori dell’esito 
del backup.Lybro

p r o p a g a n d a

3Click

Bazzacco Srl    Via 4 Novembre, 1/A 35018 San Martino di Lupari (PD). Tel. 049 9461900 Fax 049 9080138


