
 
 

B.Point Azienda – Fattura Elettronica Acquisti 
Con la Legge di Bilancio 2018, il Governo Italiano ha introdotto l’obbligatorietà della fatturazione 
elettronica per tutti i soggetti con Partita IVA ad eccezione di minimi e forfettari a partire dal: 

- 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti; 
- 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti rimanenti. 

Tutte le aziende, oltre a dover emettere fatture elettroniche, si troveranno quindi a dovere registrare e 
ricevere le fatture elettroniche.  
Fattura Elettronica Acquisti è un modulo di B.Point Azienda che permette di ricevere e contabilizzare le 
fatture di acquisto elettroniche.  
 
Requisiti 
Questo modulo è previsto esclusivamente per B.Point Azienda. 
Richiede la presenza del modulo contabile. 
 
 
Principali funzionalita 
 

 Acquisizione fatture di acquisto XML, da esplora risorse e con un successivo aggiornamento 
direttamente dal Sistema di Interscambio tramite codice identificativo fornito da Wolters Kluwer. 

 Visualizzazione della fattura XML in formato Assosoftware per agevolare la comprensione 
all'operatore. 

 Pannello di gestione per verificare/impostare le regole di contabilizzazione. 
 Impostazione automatica delle regole di contabilizzazione sui documenti selezionati dall'operatore. 
 Memorizzazione delle regole di contabilizzazione utilizzate per il fornitore per riproporle 

automaticamente per la registrazione delle fatture successive. 
 Ricerca e proposta automatica dell'anagrafica in base alla partita IVA. 

 

 

Wolters Kluwer Italia srl – Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati.  
Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

 

Scheda Prodotto  
B.Point Azienda – Fattura Elettronica Acquisti 
 

I vantaggi 
 
 

 Selezione multipla dei file: l'operatore può scaricare le fatture dalla PEC di ricezione, depositarle 
nell'area del pc e acquisirle con la selezione multipla. 
 

 Ricezione automatica delle fatture di acquisto direttamente da SdI tramite il codice identificativo 
dell'intermediario Wolters Kluwer. 
 

 Autoapprendimento delle regole di contabilizzazione definite alla prima registrazione di un 
cliente/fornitore 
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