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FATTURA ELETTRONICA: STRUMENTI ORGANIZZATIVI E NUOVI SERVIZI CHE LO STUDIO PUÒ OFFRIRE
AI CLIENTI 

Floriana Cappello – Soluzioni Software Srl

• Focus normativo: ambito di applicazione della fattura elettronica, il sistema di interscambio e i 
canali di trasmissione/ricezione

• Come cambia il lavoro di studio con la fatturazione elettronica

• Scenari evolutivi e gli strumenti a disposizione dello studio:

• il sistema di interscambio con SDI tramite HUB Sistemi 

• lo sportello fatture 

• acquisizione e contabilizzazione delle fatture.

FATTURA ELETTRONICA: COLLABORAZIONE STUDIO-AZIENDA E INNOVAZIONE DIGITALE

Maurizio Stevanato – Soluzioni Software Srl

• I principali risultati emersi dalla ricerca condotta dall’Osservatorio “Professionisti & Innovazione 
Digitale”

• I diversi scenari per lo studio 

• Gli Strumenti di integrazione STUDIO-AZIENDA 

• Servizi a valore aggiunto e nuove tecnologie che impatteranno sulla professione 



FATTURA ELETTRONICA
STRUMENTI DIGITALI E FLUSSI OPERATIVI 
DELLA FATTURA ELETTRONICA

Floriana Cappello



Fatturazione Elettronica FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B 
QUADRO NORMATIVO



• L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter introdurre 
nell’ordinamento nazionale l’obbligo di emettere fatture 
elettroniche anche nel settore privato, come già fatto con 
successo verso la Pubblica Amministrazione, in parziale deroga a 
quando contenuto nella Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

• Tale richiesta è stata motivata dalla volontà di:

– incrementare capacità dell’Amministrazione Finanziaria di 
prevenire e contrastare l’evasione fiscale e, soprattutto, le 
frodi IVA, il cui gap è particolarmente elevato nel nostro 
paese;

– aumentare la semplificazione fiscale;

– ridurre il numero degli adempimenti fiscali, grazie ad una 
maggiore quantità di dati a disposizione del Amministrazione 
Finanziaria.



Contribuente

Trasmissione 
dei dichiarativi 

fiscali  Agenzia delle 
Entrate

Contribuente
Agenzia delle 

Entrate

Diretta 
interazione 

Source: Tax Compliance by Design - Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective, 

OECD, 2014:



Composizione del gap IVA anno 2014*

Evasione con 
consenso 

Omessa certificazione e dichiarazione di ricavi 
previo accordo  tra il fornitore e l’acquirente 

15 Mld

Evasione 
senza 

consenso 

Omessa dichiarazione di ricavi regolarmente 
certificati in cui non esiste accordo tra le parti

(e.g. omessa registrazione delle fatture di 
vendita)

17 Mld

Truffe e frodi
Truffe e frodi di vario genere

Omesso 
versamento

Omesso versamento dell’IVA dichiarata 8 Mld

Totale 
40 Mld

* Fonte: elaborazioni Agenzia delle 
Entrate



Il disegno di legge 

1 gennaio 
2019

1 luglio 
2018

1 gennaio 
2019



Il disegno di legge  

� L’obbligo riguarda la cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio 
dello Stato

� Le fatture elettroniche devono essere emesse esclusivamente 
tramite il SdI

� Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari, ferme 
restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del 
bene o la prestazione del servizio

� Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali 
sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici 
dell'Agenzia delle entrate



Il disegno di legge 

� Sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel "regime di 
vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che 
applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190)

� Potranno essere individuati ulteriori formati della fattura 
elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito 
dell’Unione europea

� Rimane l’obbligo della trasmissione dei dati relativi alle operazioni 
di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute 
verso e da soggetti non stabiliti salvo quelle per le quali è stata 
emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state 
emesse/ricevute fatture elettroniche



Il disegno di legge 

� In caso di emissione di fattura utilizzando modalità diverse dal SdI,
la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste 
dall'articolo 6 del decreto legislativo 471/97

� Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di 
cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/97, devono 
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il 
Sistema di Interscambio

� Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del DMEF  17 
giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture 
elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e 
memorizzati dall'Agenzia delle entrate



Il disegno di legge 

• Il termine di decadenza IVA e IIDD sono ridotti di due anni se 
viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati 
relativi ad operazioni di ammontare superiore ad euro 500

• Agli esercenti arti e professioni ed alle imprese ammesse al 
regime di contabilità semplificata, l'Agenzia delle entrate mette a 
disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei  prospetti di 
liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, 
con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte 
da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Se i suddetti soggetti si avvalgono degli elementi messi a 
disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di 
tenuta dei registri IVA acquisti e vendite.



La fattura elettronica B2B

● XML conforme alle “Specifiche tecniche operative del formato

della fattura del sistema di interscambio” (v 1.2 del 11 
novembre 2016)

FORMATO

SOGGETTI COINVOLTI

FIRMA E RT

TIPO FILE

1. cedente/prestatore
2. emittente
3. trasmittente
4. SDI
5. destinatario
6. cessionario/committente

• Firma digitale + riferimento temporale secondo i 
seguenti due formati:

-CAdES ---> .xml.p7m
-XAdES ---> .xml

• Sigillo digitale Agenzia Entrate XAdES (servizio 
Web «Fatture e corrispettivi» )

• un file per singola fattura 
• un file contenente un lotto di fatture 
• un file compresso .zip



Codice destinatario o PEC del 
destinatario



Il Servizio di Interscambio

La veicolazione della fattura al destinatario verrà eseguita:

– tramite PEC se compilato il campo <PECDestinatario

– tramite il canale concordato con Sogei
(cessionario/committente  o provider) se compilato il 
campo di 7 caratteri <CodiceDestinatario

VEICOLAZIONE

TRASMISSIONE SDI

RICEZIONE DA SDI

La trasmissione al SDI della fattura elettronica può 
essere fatta tramite i canali già in uso con la PA: PEC 
(30 MB), SDICOOP (5MB), SDIFTP (150 MB), 
SPCCOOP (5 MB), WEB servizio «Fatture e 

corrispettivi» (5 MB)

La ricezione dal SDI della fattura elettronica può 
essere fatta tramite i canali già in uso con la PA: PEC, 
SDICOOP, SDIFTP



Fornitore SDI Cliente

4-Controlli  del SDI

7-Verifica 

regolarità fattura

1-Produzione 

fattura  XML

2-Apposizione di 

FD e RT

3-Trasmissione fattura al SDI 5-Trasmissione fattura al cliente

8-Notifica esito cliente di accettazione fattura 

(entro 15 gg  dal punto 6)

9-Notifica esito cliente di accettazione fattura 

6-Ricevuta di consegna

10-Conservazione 

digitale 
10-Conservazione 

digitale 



Piattaforma web 
Software 

conservazione
Software 

contabilità

Alfa Srl

Studio 
professionale

SDI

Storage
Scritture 
contabili

Backup 

Fornitore 1 

Fornitore 2 

Fornitore 3 

Fornitore … 

Fornitore n 

Cliente 1 

Cliente 2 

Cliente 3 

Cliente … 

Cliente n 

Backup 



Fornitore SDI Cliente

4-Controlli          

del SDI

9-Verifica 

fattura

2-Condivisione  

dati  fattura

8-Inoltro 

fattura al 

cliente

10-Notifica 

esito A/R

12-Notifica esito 

A/R

Storage 

16-Conservazione 

digitale

6-Ricevuta di 

consegna

3-FD + RT 

fattura xml

M
o

d
u

lo
 G

ED
 s

tu
d

io
 p

ro
fe

ss
io

n
al

e

1-Inserimento 

dati fattura

M
o

d
u

lo
 G

ED
 s

tu
d

io
 p

ro
fe

ss
io

n
al

e

5-Ricezione 

fattura SDI

7-Ricevuta di 

consegna

11-Notifica 

esito A/R
13-Notifica 

esito A/R

14-Registrazione 

in contabilità 

Scritture 
contabili

StorageScritture 
contabili

15-Registrazione 

in contabilità 

17-Conservazione 

digitale



Fornitore SDI

Condivisione  dati  

fattura

Notifica esito 

A/R

Ricevuta di 

consegna

FD + RT 

fattura xml

Inserimento 

dati fattura

Ricevuta di 

consegna

Notifica esito 

A/R

Generazione fattura � cliente/studio
-dati inseriti dal cliente su modulo GED
-upload file xml su modulo GED
-APP (iOS o Android) 
-dati inseriti dallo studio 

FD + RT � cliente/studio
-FD del cliente (upload file già firmati)
-FD del cliente su modulo GED
-FD remota del cliente
-FD dello studio su modulo GED
-FD remota dello studio

Trasmissione al SdI � canale web service
-Il trasmittente è il gestore canale web service
-Ricevute e notifiche pervenute da SdI

Registrazione contabile � automatica 
La registrazione contabile è automatica con 
importazione dei dati dal modulo GED

Ricevute e notifiche � Modulo GED
Il cliente e lo studio consultano  le ricevute e 
notifiche arrivate dal SdI sul modulo GED
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Storage 

Conservazione 

digitale

Registrazione in 

contabilità 

Scritture 
contabili

Conservazione digitale  � automatica 
-Modello in house con backup in house
-Modello in house con backup in cloud
-Modello in outsourcing



SDI Cliente

Verifica 
fattura

Inoltro fattura 
al cliente

Notifica 
esito A/R

Ricezione 
fattura da 

SDI

Notifica 
esito A/R

Ricezione dal SdI � canale web service 
-Il destinatario è il gestore canale web service
-Le fatture sono inviate allo studio di 
riferimento del cessionario/committente

Inoltro fatture al cliente  � Modulo GED
Il cliente consulta le fatture ricevute arrivate 
dal SdI direttamente sul modulo GED

Notifiche A/R � Modulo GED
Il cliente può emettere dal modulo GED le 
notifiche di accettazione o rifiuto 

Registrazione contabile � semi-automatica 
La registrazione contabile è semi-automatica 
con importazione dei dati dal modulo GED, e 
richiesta validazione dati proposti quali: 
conto di mastro, detraibilità Iva, deducibilità 
costo

Protocollo Iva � Modulo contabilità            Il 
protocollo Iva viene acquisito dalla contabilità 
ed associato alla singola fattura

Conservazione digitale  � automatica 
-Modello in house con backup in house
-Modello in house con backup in cloud
-Modello in outsourcing
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Storage
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Fatturazione Elettronica ULTIMI AGGIORNAMENTI

Stevanato Maurizio 



FATTURE EMESSE - RICEVUTE (Provvedimento 30/04/2018)

Tipo Ricevuta BtoB e BtoC PA

NS - Scarto Si Si

RC - Consegna Si Si

MC - Mancata consegna Si Si

EC -Accettazione -- Si

EC - Rifiuto -- Si

DT - Decorrenza Termine -- Si

AT – Trasm.Senza recapito -- Si



FATTURE EMESSE - RICEVUTE (Provvedimento 30/04/2018)

Tipo Ricevuta BtoB e BtoC PA

NS - Scarto Si Si

RC - Consegna Si Si

MC - Mancata 
consegna

Si Si

EC -Accettazione -- Si

EC - Rifiuto -- Si

DT - Decorrenza 
Termine

-- Si

AT – Trasm.Senza
recapito

-- Si

= FATTURA EMESSA



FATTURE EMESSE - RICEVUTE (Provvedimento 30/04/2018)

RECAPITO
� Ogni titolare di Partita IVA (BtoB) potrà registrare su servizio web AdE

«indirizzo telematico di recapito fatture»:
1. Codice Destinatario (HUB)
2. PEC 

Esso prevarrà su corrispondenti dati indicati in fattura.

Se NO «indirizzo telematico di recapito fatture» registrato e NO indirizzi di 
recapito in FT la FTE viene depositata in area riservata al contribuente su sito AdE
(Cassetto Fiscale)

E’ compito del cedente informare il cliente che la fattura è a sua disposizione in 
tale area. Non è più necessario comunicare al fornitore il codice destinatario o 
l’indirizzo PEC

Per le FT PA resta obbligo di indicare in FT il codice destinatario di INDICEPA.



FATTURE EMESSE - RICEVUTE (Provvedimento 30/04/2018)

RECAPITO
� Ogni titolare di Partita IVA (BtoB) potrà registrare su servizio web AdE

«indirizzo telematico di recapito fatture»:
1. Codice Destinatario (HUB)
2. PEC 

Esso prevarrà su corrispondenti dati indicati in fattura.

Se NO «indirizzo telematico di recapito fatture» registrato e NO indirizzi di 
recapito in FT la FTE viene depositata in area riservata al contribuente su sito AdE 
(Cassetto Fiscale)

E’ compito del cedente informare il cliente che la fattura è a sua disposizione in 
tale area. 
Non è più necessario comunicare al fornitore il codice destinatario o l’indirizzo 
PEC

Per le FT PA resta obbligo di indicare in FT il codice destinatario di INDICEPA.



FATTURE EMESSE - RICEVUTE (Provvedimento 30/04/2018)

RECAPITO
� Ogni titolare di Partita IVA (BtoB) potrà registrare su servizio web AdE

«indirizzo telematico di recapito fatture»:
1. Codice Destinatario (HUB)
2. PEC 

Esso prevarrà su corrispondenti dati indicati in fattura.

Se NO «indirizzo telematico di recapito fatture» registrato e NO indirizzi di 
recapito in FT la FTE viene depositata in area riservata al contribuente su sito AdE 
(Cassetto Fiscale)

E’ compito del cedente informare il cliente che la fattura è a sua disposizione in 
tale area. 
Non è più necessario comunicare al fornitore il codice destinatario o l’indirizzo 
PEC

Per le FT PA resta obbligo di indicare in FT il codice destinatario di INDICEPA.



Conservazione fatture (Provvedimento 30/04/2018)

Può essere delegata
all’Agenzia delle 
Entrate.

Provvedimento

del 30/04/2018



Conservazione fatture (Provvedimento 30/04/2018)
Per FTE BtoB e BtoC
firma facoltativa, resta 
obbligatoria per la FT PA

SDI calcolerà 
un’impronta HASH per 
garantire l’integrità del 
file.

Molti commentatori 
segnalano che la firma 
da anche la garanzia di
autenticità.

Firma caldamente 
consigliata.
Dubbio: Lo SDI 
accetterà di conservare 
documenti non firmati?



Fatturazione Elettronica 
FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B 

LO SCENARIO

Floriana Cappello



La corsa alla digitalizzazione

Giugno 2014
Fatturazione PA 
(ministeri, enti 

previdenziali,…)

Marzo 2015
Fatturazione PA 

(tutti enti 
pubblici) 

Giugno 2016
Documenti di 

acquisto della PA 
Emilia Romagna 

tramite lo 
standard PEPPOL

Gennaio 2017
Incentivi 

Fatturazione B2B

Luglio 2018
Obbligo 

Fatturazione B2B 
subappaltatori 
PA e cessioni 

carburanti

Gennaio 2019
Obbligo 

Fatturazione B2B



Fatturazione Elettronica B2B

• Cosa cambia da GENNAIO 2019? 

Imprese e professionisti 
dovranno creare, trasmettere, ricevere, e conservare 
fatture solo digitalmente. 

Si tratta di una vera e propria “rivoluzione” che ha l’obiettivo 
di accelerare la diffusione della digitalizzazione nelle 
aziende come leva per l’efficienza 







Fatturazione Elettronica B2B

• Come affrontare al meglio questo scenario?

Aziende e professionisti per essere pronte in tempo devono 
dotarsi da subito di strumenti digitali idonei a soddisfare i nuovi 
requisiti normativi. 



Fatturazione Elettronica B2B

Come affrontare al meglio questo scenario?

L’obbligo della Fatturazione Elettronica B2B rappresenta 
un’importante opportunità per:

• snellire le operazioni legate alla contabilità, rendendo più 
veloci e precisi i processi interni, migliorando l’efficienza 
nello studio.



Fatturazione Elettronica B2B

Come affrontare al meglio questo scenario?

L’obbligo della Fatturazione Elettronica B2B rappresenta 
un’importante opportunità per:

– Supportare i clienti di studio nella scelta della soluzione 
migliore e nella corretta gestione del processo

– Fornire un servizio per l’emissione e/o trasmissione della 
Fattura Elettronica 



Fatturazione Elettronica B2B

Come affrontare al meglio questo scenario?

Attraverso soluzioni integrate che consentono di gestire tutti i 
passaggi per la corretta emissione e trasmissione delle fatture 
elettroniche.

La soluzione Sistemi è progettata per gestire   

1) Il flusso di lavoro è il medesimo per fatturazione PA e B2B

2) Il flusso di lavoro è il medesimo per tutti i prodotti Sistemi



Fatturazione elettronica B2B 

Fattura elettronica B2B attiva

1. Il commercialista  gestisce il processo di fatturazione 
per sé

2. Il commercialista gestisce tutto il processo di 
fatturazione elettronica per conto del cliente.

3. Il commercialista gestisce la trasmissione della fattura 
elettronica per conto del cliente

4. Il cliente gestisce l’intero processo di fatturazione e 
trasmissione



Fattura elettronica B2B attiva 

SCENARIO 1: Il commercialista  gestisce la fatturazione per sé



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura da STUDIO in 
formato elettronico in fase di 
registrazione del documento.

Riceve mail o sms che lo avverte che 
è disponibile la fattura su 
SPORTELLO FATTURE.

Consulta la fattura.

Trasmette le tramite PEC o mediante 
HUB Sistemi.

Gestisce i messaggi da SDI. 

Verifica messaggi e stato di 
avanzamento da SPORTELLO 
FATTURE.

Le fatture e i relativi messaggi sono 
archiviati in automatico nella 
gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 
outsourcing.
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Emissione della fattura elettronica 

• La fattura è emessa in formato 
elettronico in fase di registrazione 
del documento. 

• È possibile creare degli allegati al 
documento archiviato che verranno 
inseriti nei file XML come documenti 
esplicativi .

• La fattura è visualizzata con un foglio 
di stile per facilitarne i controlli.



Trasmissione della fattura 

La trasmissione delle Fatture Elettroniche avviene in modo massivo 
e può essere effettuata mediante PEC o tramite HUB Sistemi. 

FT Attive
Messaggi FT Attive

FT Passive
Messaggi su FT 
Passive

HUB
Fatture 
e 
messaggi

PEC



HUB Fatture Sistemi 

L’HUB Sistemi/Fatture è il servizio, che 
affianca l’attuale trasmissione via PEC, 
per dare la possibilità di automatizzare e 
semplificare l’invio e la ricezione delle 
fatture attive e passive.

Il servizio tecnologico, accreditato 
presso l'Agenzia delle Entrate, è attivo 
presso la Service Farm Sistemi e basato 
sulla tecnologia SDICOOP (Webservice).

HUB
Fatture 
e 
messaggi



HUB Fatture Sistemi 

Rispetto alla  trasmissione via PEC:

• Gestisce in modo organizzato e dedicato tutto il flusso di  
trasmissione

• Evita di far transitare nella PEC tutto il flusso 
(fatture/messaggi)

• E’ possibile gestire soluzioni «miste».

FT Attive
Messaggi FT Attive

FT Passive
Messaggi su FT Passive

HUB
Fatture 
e 
messaggi

PEC



Trasmissione delle fatture

Il processo di trasmissione è completamente tracciato.

Gli stati della fattura sono                                                        
aggiornati in automatico.

Da inviare

Inviata

Scartata

Consegnata al destinatario 

Mancata consegna

Decorrenza termini

Non recapitabile 

Accettata

Non accettata 

Da non inviare



Trasmissione delle fatture

I messaggi ricevuti dal SDI sono automaticamente acquisiti. 

Analisi dei messaggi: la procedura analizza i messaggi acquisiti 
e aggiorna lo stato della fattura

Archiviazione dei messaggi: 
messaggi sono archiviati nella                                                        
gestione documentale e collegati                                                    
alla fattura

Visualizzazione messaggio                                                                                          

facilitato da foglio di stile 



Archiviazione fatture 

L’archiviazione è automatica e 
contestuale all’emissione della 
fattura in formato XML.

Consultazione immediata:

• delle fatture elettroniche 

• dei relativi allegati 
(messaggi, notifiche ..)

• dello stato della fattura.



Conservazione fatture 

La soluzione gestisce tutto il processo di conservazione delle 
fatture:

• Firma massiva delle fatture archiviate 

• Generazione del pacchetto di conservazione

• Firma e marca del responsabile della conservazione



Fattura elettronica B2B attiva 

1. SCENARIO 2: Il commercialista gestisce tutto il processo di 
fatturazione elettronica per conto del cliente.



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura da PROFIS in 
formato elettronico in fase di 
registrazione del documento.

Mette a disposizione la fattura 
emessa su SPORTELLO FATTURE.

Riceve mail o sms che lo avverte che 
è disponibile la fattura su 
SPORTELLO FATTURE.

Consulta la fattura.

Trasmette le fatture per conto del 
cliente 
• tramite PEC
• Mediante HUB Sistemi.

Gestisce i messaggi da SDI. 

Verifica messaggi e stato di 
avanzamento da SPORTELLO 
FATTURE.

Le fatture e i relativi messaggi sono 
archiviati in automatico nella 
gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 
outsourcing.
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Sportello fatture attive 

È l’area web  per la condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente

Quando serve:

SCENARIO 2) Lo studio emette FT attive per conto del cliente :
- le pubblica sullo sportello FT attive,

- il cliente le può consultare

Cliente di Studio

Sportello fatture 

Consulta, scarica, 
carica

FT Attive

CONSULTA

Pubblica Fatture a cliente di Studio

Cliente avvertito 
da e-mail e/o SMS



Fattura Elettronica B2B attiva 

SCENARIO 3: Il commercialista gestisce la trasmissione della 
Fattura Elettronica per conto del cliente.



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con 
altro  sw e la rende disponibile per 
la trasmissione nello SPORTELLO 
FATTURE. 

Scarica da SPORTELLO FATTURE e 
trasmette le fatture per conto del 
cliente 
• tramite PEC
• Mediante HUB Sistemi.

Gestisce l’intero processo da 
SPORTELLO FATTURE tramite HUB 
Sistemi. 

Verifica messaggi e stato di 
avanzamento da SPORTELLO 
FATTURE .

[In alternativa ]

Da SPORTELLO FATTURE trasmette 
tramite HUB Sistemi.

Le fatture e i relativi messaggi 
sono archiviati in automatico nella 
gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 
outsourcing.

[In alternativa ]

Il cliente archivia e conserva le 
fatture.
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Sportello fatture attive 

È l’area web  per la condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente

Quando serve:

SCENARIO 3) Il cliente emette le FT attive con un software specifico che 
non gestisce i flussi con SDI:

⁻ Carica le fatture sullo sportello
⁻ Il cliente (o lo studio) gestisce firma ed Invio, sempre via HUB
⁻ Lo studio acquisisce le fatture per contabilizzarle

Cliente di Studio

Sportello fatture 

Consulta, scarica, 
carica

FT Attive

Firma

Invio

Messaggi

Acquisisce fatture da contabilizzare

Altri SW 
Fatturazione

Studio avvertito 
da e-mail



Fattura elettronica B2B attiva 

SCENARIO 3: Il commercialista gestisce la trasmissione della 
fattura elettronica per conto del cliente che ha sw Sistemi



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con sw
Sistemi 

EM
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N
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con sw
Sistemi 

Trasmette  da PROFIS le fatture per 
conto del cliente 
• tramite PEC
• Mediante HUB Sistemi

[In alternativa]
Si collega al sw del cliente e 
trasmette le fatture

Verifica messaggi e stato di 
avanzamento  sul sw Sistemi
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con sw
Sistemi 

Trasmette  da PROFIS le fatture per 
conto del cliente 
• tramite PEC
• Mediante HUB Sistemi

[In alternativa]
Si collega al sw del cliente e 
trasmette le fatture

Verifica messaggi e stato di 
avanzamento  sul sw Sistemi

Le fatture e i relativi messaggi sono 
archiviati in automatico nella 
gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 
outsourcing

[In alternativa ]
il cliente archivia e conserva le 
fatture 
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Fatturazione elettronica B2B 

Fattura elettronica B2B passiva

1. Il commercialista  gestisce il processo di fatturazione 
per sé

2. Il commercialista gestisce tutto il processo di 
fatturazione elettronica per conto del cliente.

3. Il cliente gestisce l’intero processo di fatturazione e 
trasmissione



Fattura elettronica B2B passiva

SCENARIO: Il commercialista riceve le fatture elettroniche dello 
studio o per conto del cliente.



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Riceve da SDI le fatture passive
dello studio e del cliente. 

-

Mette a disposizione le fatture 
passive del cliente su SPORTELLO 
FATTURE  per la validazione. 

Valida da SPORTELLO FATTURE  le 
fatture passive. 

Le fatture e i relativi messaggi 
sono archiviati in automatico nella 
gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 
outsourcing.

-

R
IC

EZ
IO

N
E

V
A

LI
D

A
ZI

O
N

E
A

R
C

H
IV

A
ZI

O
N

E/
 

C
O

N
SE

R
V

A
ZI

O
N

E



Sportello fatture passive 

Condivisione documenti ed attività
tra Studio e cliente

Quando serve:

a) Lo studio riceve le FT passive per conto del cliente:
- le pubblica sullo sportello,

- il cliente le vede e definisce Accettazione/Rifiuto

Pubblica Fatture a cliente di Studio

Acquisisce fatture da contabilizzare

Cliente di Studio

Sportello fatture 

Consulta, scarica, 
carica

FT Passive

Validazione 
cliente

Cliente avvertito 
da e-mail e/o SMS



Sportello fatture passive

Condivisione documenti ed attività
tra Studio e cliente

Quando serve:

d) Il cliente riceve delle FT passive per altri canali:
- Sulla PEC che gestisce in proprio

- FT cartacee/PDF da soggetti esonerati da FTE

- FT cartacee/PDF  da soggetti esteri

� Li carica sullo sportello e lo studio le acquisisce per contabilizzarle

Pubblica Fatture a cliente di Studio

Acquisisce fatture da contabilizzare

Cliente di Studio

Sportello fatture 

Consulta, scarica, 
carica

FT Passive

Validazione 
cliente

Cliente avvertito 
da e-mail e/o SMS



Contabilizzazione automatica 

Preparazione  Dati

Registrazione: controlli ed integrazioni

Archiviazione Documento

Riga Articolo Descr. Importo Articolo Ditta Conto Cod.IVA Centro Imp.

1 A01 Plastica tipo a 1.000 X32 401501 22 …..

2 A50 Lamiere Zincate 2.000 402502 10

… ….. …….. …..

Acquisizione

HUBPEC



Come cambia il lavoro nello Studio 

Nell’era della fattura b2b di fatto non ci sono più i supporti cartacei dai 
quali trarre le informazioni per le registrazioni contabili

Sono in formato digitale , sono strutturate secondo uno schema conosciuto

E’ raggiungibile in breve tempo l’obiettivo di azzerare i tempi operativi di 
registrazione dei documenti attivi e passivi

Importante risparmio di tempo per lo Studio

Si libera tempo da dedicare ad altre attività a più elevato valore aggiunto



• Subire o governare il processo ?

– Per essere pronti

– Per sfruttare l’opportunità

Nella seconda parte del seminario, vi daremo 
la nostra  risposta.



La corsa digitale riguarda la digitalizzazione negli 

studi professionali in senso più ampio



La corsa digitale è anche …. 

Archiviazione dei documenti 

Condivisione on line dei documenti 

Conservazione digitale

Firma grafometrica
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L’EBOOK 



coffee break

Quarto piano , riprendiamo tra 30 minuti



FATTURA ELETTRONICA
COLLABORAZIONE STUDIO-AZIENDA 
E INNOVAZIONE DIGITALE

Maurizio Stevanato



Innovazione digitale

I diversi scenari per lo Studio 

Gli Strumenti di integrazione 

Collaborazione studio-azienda e innovazione digitale



Innovazione digitale

I diversi scenari per lo Studio 

Gli Strumenti di integrazione 

Collaborazione studio-azienda e innovazione digitale









Innovazione digitale

I diversi scenari per lo Studio 

Gli Strumenti di integrazione 

Collaborazione studio-azienda e innovazione digitale



Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio 

Monitorare la gestione della Fatturazione Elettronica

• Obbligo strategico per lo studio di monitorare la gestione 
della Fatturazione Elettronica per tutti i  clienti cui eroga il 
servizio di tenuta della contabilità

• L’azienda può gestire  i rapporti con lo SDI  in proprio o 
delegando un terzo 

• Il «delegato» ha , in formato elettronico ed elaborabile, i 
documenti attivi e passivi dell’azienda



Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio 

Monitorare la gestione della Fatturazione Elettronica

• La natura dello SDI favorirà la nascita di grandi operatori per 
offrire la tenuta della contabilità in Service a costi molto 
bassi e quindi tariffe competitive



1. Per combattere la concorrenza il professionista deve 
concordare, con tutti i clienti per i quali tiene le contabilità, 
il processo di emissione delle fatture B2B

2. Analisi dei clienti e delle loro esigenze per gestire al meglio 
il servizio nei loro confronti 

Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio 

Analisi dei clienti



1. Cliente non autonomo per la gestione del processo di 
fattura B2B

a) Cliente inadatto/indisponibile ad utilizzare uno 
strumento informatico 

b) Cliente disponibile ad utilizzare uno strumento 
informatico «solo» per emettere le fatture

c) Cliente disponibile ad utilizzare uno strumento 
informatico per soddisfare anche altre esigenze 
gestionali 

d) Cliente che utilizza già uno strumento non integrato con 
PROFIS

Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio 

Analisi dei clienti e offerta di servizi



2. Cliente autonomo per la gestione del processo di fattura 
B2B

Analizzeremo l’offerta dei servizi per i clienti del gruppo 1

Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio 

Analisi dei clienti e offerta di servizi



Innovazione digitale

I diversi scenari per lo Studio 

Gli Strumenti di integrazione 

Collaborazione studio-azienda e innovazione digitale



1. Garantisce e certifica il contenuto del file da gestire. 

I dati contenuti sono conformi alla norma e alle logiche di 
trattamento contabile del dato proprie dello Studio.  

Non si può dire lo stesso di un file excel o xml prodotto da 
un software altro.

2. «Libera» il commercialista dall’obbligo di intermediare le 
informazioni provenienti dallo SDI

Il cliente ha un applicativo, integrato con PROFIS, che 
espone le fatture ricevute ed emesse.

Fattura elettronica: i diversi scenari per lo studio 

Opportunità economica di uno strumento integrato



1. Cliente non autonomo per la gestione del processo di fattura 
B2BTipologia cliente Servizio

Inadatto/indisponibile ad utilizzare uno 
strumento informatico

Servizio di Fatturazione conto terzi

Disponibile ad utilizzare uno strumento 
informatico "solo" per emettere le fatture

Servizio di Fatturazione on line

Disponibile ad utilizzare uno strumento 
informatico per soddisfare anche altre 
esigenze gestionali 

Servizio di Consulenza

Che utilizza già uno strumento non 
integrato con il gestionale di studio del 
commercialista

Servizio di Condivisione delle fatture

Analisi dei clienti e strumenti di integrazione



Collaborazione studio-azienda

Nell’offerta Sistemi, 
c’è la soluzione 

PER TUTTI!

PROFIS/Vendite

PROFIS/az vendite

PROFIS/FattureWeb



SERVIZIO DI FATTURAZIONE 
CONTO TERZI



Collaborazione studio-azienda: servizio di 
fatturazione CONTO TERZI

• Lo studio emette i DdT, i documenti di vendita e i 
documenti d'incasso per conto del proprio cliente

• I documenti generano le relative registrazioni automatiche 
in contabilità per i regimi di impresa ordinaria e di impresa 
semplificata.

Cliente che non usa 
uno strumento 

informatico 

Studio 
professionale

PROFIS/Vendite



PROFIS/Vendite: Fatture Elettroniche Attive

PROFIS/Vendite

HUB

Prefattura
Sportello FT Emesse

Consulta

Attività manuale di controllo

Attività manuale di inserimento dati

Nessuna attività manuale 



PROFIS: Fatture Elettroniche Passive

Contabilizzazione
automatica

HUB

Sportello FT 
Ricevute

Validazione 
cliente

Consulta, Approva/Rifiuta

Nessuna attività manuale 



SERVIZIO DI FATTURAZIONE 
ON LINE



• PROFIS/FattureWeb

• PROFIS/az PLUS - Gestione Vendite

Servizio di fatturazione on line



• PROFIS/FattureWeb

• PROFIS/az PLUS - Gestione Vendite

Servizio di fatturazione on line



Servizio di fatturazione on line: PROFIS/FattureWeb

PROFIS/FattureWeb è un software di fatturazione on-line che 
nasce con l'obiettivo di dare al commercialista PROFIS una 
nuova opportunità di servizio nei confronti dei piccoli clienti 
quali artigiani, freelance, piccoli professionisti e micro-
imprese.

Artigiani, 
freelance, piccoli 
professionisti e 
micro-aziende



PROFIS/FattureWeb

Il commercialista offre ai clienti un modo facile per caricare le fatture 

• I clienti dello studio:

– Emettono le fatture e registrano gli incassi

– Interrogano gli estratti conto. 

• Lo Studio:

– Accede a tutti i documenti in tempo reale

– Completa il processo di emissione fattura B2B

– Acquisisce i movimenti contabili e gestisce in PROFIS la 
contabilità e tutti gli adempimenti periodici ed annuali.



Il flusso di attivazione - Elementi a diposizione per 
l'avviamento 

Cosa Descrizione

Conti Estratto PDC S1_SIS precaricato

Codici IVA Estratto codici IVA standard precaricato

Clienti Import anagrafiche utilizzate su SC

Articoli Import da Excel

Formati di stampa gestione formati liberi (distribuiti 4 formati predefiniti)



Il flusso di attivazione - Articoli

Articoli: 
lo strumento di consulenza
del commercialista 
per guidare l'azienda.



Il flusso di attivazione - Articoli

Articoli: 
lo strumento di consulenza
del commercialista 
per guidare l'azienda.

Le combinazioni di 
Codici IVA e Conti.



Il flusso di attivazione - Articoli

Articoli: 
lo strumento di consulenza
del commercialista 
per guidare l'azienda.

Le combinazioni di 
Codici IVA e Conti.

Le istruzioni per 
l'uso,
la guida alla 
fatturazione.

Dati affidabili per la 

contabilizzazione.



Emissione fatture

Tutto quello che serve senza complicare l'attività dell'azienda: 
registrazione fatture con indicazione delle condizioni di 
pagamento, scadenze, …



Gestione incassi

Gli incassi possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:

• incasso della singola scadenza per l'intero importo

• incasso della singola scadenza per un importo parziale

• Incasso di più scadenze con un'unica operazione.



Contabilizzazione

Invio Dati per 
contabilizzazione

Ricezione da 
FattureWeb
(schedulata)

Acquisizione
• Creazione anagrafiche nuovi clienti
• Riclassificazione automatica conti e codici IVA
• Creazione movimenti
• Archiviazione fatture

Con un solo un click il cliente invia i dati al Commercialista e, dopo i suoi controlli,
il Commercialista con un altro click crea i movimenti contabili 

ed archivia le fatture

File dati
PDF o XML 
Fatture SisLink



• PROFIS/FattureWeb

• PROFIS/az PLUS - Gestione Vendite

Servizio di fatturazione on line



Servizio di fatturazione on line: PROFIS/az PLUS - Gestione 
Vendite

PROFIS/az PLUS - Gestione Vendite permette allo Studio di 
dotare le aziende clienti di una piattaforma gestionale cloud 
per emettere le fatture, gestire gli incassi, beneficiando di tutti 
i vantaggi dell'integrazione tra studio e azienda.
Rivolta a micro-aziende potenzialmente destinate a crescere.

Piccoli 
professionisti e 
micro-aziende

PROFIS/az PLUS 
Gestione Vendite



Fatturazione On Line: Fatture Elettroniche Attive

Fatturazione On Line

HUB

Contabilizzazione
automatica

Nessuna attività manuale 



SERVIZIO DI CONTABILITA’ 
CONDIVISA



Contabilita’ condivisa : a chi si rivolge e come funziona

• Azienda con fabbisogni informativi più complessi della 
fatturazione: Ordini, DdT, magazzino, …

• Disponibilità economica ridotta

• Volumi documentali ridotti

• Offerta CLOUD con costo commisurato al tempo di utilizzo

• servizio esclusivamente da remoto

• strumenti di autoformazione con tutoraggio su richiesta

• Soddisfa esigenze standard con un servizio esclusivamente 
centralizzato



Come lavorano insieme il commercialista e i suoi clienti con 
QUADRA Sistemi?
Operazioni giornaliere

Esportazione dati contabili       

… Movimenti contabili

Movimenti contabili

50%

50%



Come lavorano insieme il commercialista e i suoi clienti con 
QUADRA Sistemi?
Più l’azienda è autonoma… più lo Studio risparmia tempo 

Movimenti contabili

Movimenti contabili

Movimenti contabili

80%

20%

…



Come lavorano insieme il commercialista e i suoi clienti con 
QUADRA Sistemi?
Chiusure Periodiche

Sull’ambiente PROFIS dello 
Studio

L’azienda se competente può spingersi fino alle chiusure periodiche 



Come lavorano insieme il commercialista e i suoi clienti con 
QUADRA Sistemi?

Chiusure annuali

Sono effettuate solo nell’ambiente PROFIS dello studio



QUADRA Sistemi - Vantaggi 

Clienti dello studio

• Copertura funzionale completa ( ciclo attivo, passivo, 
magazzino e contabilità)

• Tutto pronto per la fattura elettronica

• Costo commisurato all’utilizzo 

• Integrazione con il commercialista.

Studio professionale

• Risparmio di tempo 

• Fidelizzazione della clientela

• Miglioramento della redditività.



SERVIZIO DI CONSULENZA



Consulenza: a chi si rivolge e come funziona

• Azienda con fabbisogni informativi più complessi della 
fatturazione: Ordini, DdT, magazzino, …

• competenza professionale processo amministrativo 
Disponibilità economica ad affrontare un progetto 
informatico

• Offerta CLOUD con costo commisurato ai documenti 
gestiti

• Servizio personalizzato in base alle esigenze del cliente

• Formazione dedicata presso la sede del cliente

• Disponibilità a realizzare funzionalità integrative rispetto a 
quelle standard per soddisfare specifiche esigenze del 
cliente



Collaborazione studio-azienda: consulenza

Studio e impresa lavorano sullo stesso sistema gestionale in cloud, 
ognuno per le attività di propria competenza, senza nessuna 
duplicazione di dati e di documenti.

Lo studio ha un accesso personalizzato per gestire/controllare le 
attività dell’azienda e contemporaneamente ha le informazioni per 
erogare consulenza aziendale e consulenza contabile/fiscale.

Lo studio ha il supporto del Partner Sistemi per la gestione 
dell’azienda.

Studio 
professionale

Piccole e medie 
Imprese



Consulenza: la risposta SISTEMI

Con PROFIS/az sia l’Azienda che lo Studio accedono via  web a 
un sistema informativo condiviso, utilizzato dall’Azienda per le 
sue esigenze gestionali e dal Commercialista per erogare i 
propri servizi.



PROFIS/az e la Piattaforma Applicativa SISTEMI

Come tutti i prodotti Sistemi anche PROFIS/az
si basa sulla Piattaforma Applicativa Sistemi.

Studio e Azienda condividono:

• Piano dei Conti

• Codici IVA

• Casistiche IVA

• Raggruppamenti IVA

• Tabelle ritenute e contributi

• Tabelle INTRASTAT

• Tabelle cespiti

• …



Accesso direttamente da PROFIS



AREA CONTABILITÀ

• Contabilità Generale ed 
IVA sia in regime Ordinario
che Semplificato.

• I movimenti Contabili e IVA 
sono generati 
automaticamente 
dall’integrazione con l’Area 
Acquisti e l’Area Vendite. 

PROFIS/az - CENNI ALLE FUNZIONALITÀ



Sistema Amministrativo

Rilevazione dei movimenti contabili e 
IVA integrata con i documenti  delle 
vendite e acquisti.



Sistema Amministrativo - Flussi Finanziari 

FUNZIONI CHIAVE

• Proiezione dei flussi finanziari derivanti da partite contabili aperte, ordini per la parte da evadere, 
DdT per la parte da fatturare.

• Reportistica per l’analisi dei flussi finanziari.



Sistema Amministrativo - Flussi Finanziari 



Sistema Amministrativo:  Adempimenti Fiscali

È lo Studio che definisce l’assegnazione e la gestione 
degli adempimenti fiscali.

PROFIS/az
PROFIS

Micro e piccole 
aziende

Adempimenti fiscali
Periodici

Adempimenti fiscali
Annuali

Studio



Sistema Amministrativo:  Adempimenti Fiscali 
Periodici



Sistema Amministrativo:  Adempimenti Fiscali 
Periodici

FUNZIONI CHIAVE

• Liquidazione IVA 

• Elenchi Intrastat

• Ritenute di acconto

• Gestione Versamenti



Sistema Amministrativo: Adempimenti Fiscali Annuali

Invio 
Dati Ricezione da 

PROFIS/az
(schedulata)

Dati Annuali IVA
Dati 770

Dati Bilancio
Libro Inventari

Con un solo clic il cliente invia i dati al commercialista
e, con un altro clic, il commercialista li acquisisce.

PROFIS/az

Dati per 
contabilizzazione
Costo Personale

SisLink



Sistema Amministrativo: Adempimenti Fiscali Annuali

FUNZIONI CHIAVE
L'Azienda può eseguire le Dichiarazioni 
Fiscali e redigere la Dichiarazione 
annuale IVA, il Libro Inventari e il 
Bilancio grazie a PROFIS.



Ciclo Attivo

FUNZIONI CHIAVE

• Flusso documentale che prevede la 
gestione dei Preventivi, Ordini, Bolle e 
Fatture 

• Evasione dei documenti e mantenimento 
del legame documentale

• Analisi statistiche

• Stampa dei documenti mediante formati 
personalizzabili.



Analisi statistiche



Nuovi servizi - La contabilità analitica



Vantaggi per lo Studio

Evolve il rapporto con il cliente: lo studio ha a disposizione 
molti dati e informazioni in più sull’azienda cliente che gli 
servono per sviluppare nuove forme di consulenza.

Lo studio ha la possibilità di:

• Implementare un sistema di Contabilità Analitica

• Analizzare la situazione finanziaria

• Analizzare i flussi di cassa

• Analizzare le vendite

• Analizzare il magazzino.



Vantaggi per lo Studio

Lo studio è centrale per ogni suo cliente sulla componente 
gestionale oltre che su quella fiscale:

• Stesso sistema contabile in studio e azienda

• Controllo diretto della situazione del cliente

• Disponibilità immediata dei dati

• Completa integrazione con PROFIS

• Liberare lo studio da attività a basso valore aggiunto.

• Miglior servizio e fidelizzazione del cliente

• Aumentare il portafoglio clienti con nuovi servizi di consulenza



Vantaggi per l’azienda

• Sistema Contabile e amministrativo semplice e guidato.

• Tutto pronto per la fattura elettronica.

• Sistema gestionale completo.

• Analisi statistiche e gestionali in tempo reale.

• Costantemente controllata dallo studio.

• Nessun investimento hardware o software.

• Accessibile ovunque e sempre aggiornato.



LA COMPOSIZIONE PROFIS/az



Gestionali On Line : Fatture Elettroniche (Attive e Passive)

HUB

Accesso ai dati 
per consulenza

Nessuna attività manuale 

Gestionali On Line



Fatture elettroniche da inviare

Gestionali On Line :  pannello di controllo Fatture 
Elettroniche

Lo Studio gestisce tramite una unica funzionalità tutte le fatture 
elettroniche delle imprese clienti gestite su PROFIS/az. 

IMPRESA A IMPRESA B IMPRESA C IMPRESA D

IMPRESA A Xxxyyx 244

IMPRESA B Xyxxyyy 325

IMPRESA C yxxxzzz 954

IMPRESA D zzxxxyx 641

PROFISGestionali On Line



Fatture Elettroniche: pannello di controllo 



Fatture Elettroniche: pannello di controllo 



SERVIZIO DI CONDIVISIONE 
DELLE FATTURE



• Azienda che utilizza già un gestionale (NON SISTEMI) ma non 
vuole essere autonoma per la Fattura Elettronica 

Collaborazione studio-azienda: servizio di 
condivisione delle fatture



Condivisione delle fatture: servizio di fattura elettronica

Altri SW 
Fatturazione

Altri SW 
Fatturazione

Attività manuale di controllo Attività manuale di inserimento datiNessuna attività manuale 

Sportello FT EmesseSportello FT Ricevute

Validazione 
cliente

Invio

Firma

Messaggi

Consulta, Approva/Rifiuta Consulta

file XML SDI compliantfile XML SDI compliant

HUB



Sistemi fornirà a tutti gli Utenti uno strumento composto da 
due macro-funzionalità:

• Analisi dei clienti basata su dati anagrafici e contabili

• Estensione dei propri servizi, attraverso le "opportunità".

CRM DI STUDIO



• Analisi dei clienti basata su dati anagrafici e contabili

• Possibilità di salvare (attraverso il meccanismo delle viste) 
cluster diversi di clienti.

• Indicazione della soluzione migliore

CRM DI STUDIO



• Elaborazione di differenti scenari di estensione dei propri servizi, 
attraverso la metodologia (tipica dei CRM) delle "opportunità".

• L'opportunità rappresenta una vendita potenziale a un cliente 
specificatamente individuato. 

• Le informazioni che definiscono l'opportunità sono :

– Il servizio potenziale oggetto di vendita

– il cliente

– lo stato dell'opportunità (ad es. "aperta" / "chiusa con 
successo" / "chiusa con insuccesso")

– Ricavo stimato

– Data stimata di chiusura.

– http://supporto.sistemi.com/7501/1/3/19?standalone=True

CRM DI STUDIO: ESTENSIONE DEI SERVIZI



L’infrastruttura  per tutte le soluzioni presentate

• Lo studio e i suoi clienti lavorano in totale sicurezza sulla 
Service Farm® Sistemi.

• L'aggiornamento del sistema e il salvataggio dei dati sono 
garantiti da Sistemi.

• L'integrazione con PROFIS è automatizzata.



La tecnologia E’ pronta: dobbiamo solo applicarla



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


