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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.



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   

� Il flusso di lavoro è il medesimo per fatturazione PA e B2B
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Tappe normative:

• 1/7/2018

� FTE per vendite carburanti 

� FTE per subappaltatori PA
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Fatturazione Elettronica B2B

Tappe normative:

• 1/7/2018

� FTE per vendite carburanti 

� FTE per subappaltatori PA

� 1/1/2019

�FTE per tutti, B2B e privati
(esclusi forfettari e «regime di vantaggio»)

• Abolizione scheda carburanti

• Costo carburanti detraibile solo se:

• Fattura elettronica

e

• Pagamento elettronico

Chiarito perimetro: 

solo subappaltatori diretti.

PA        Appaltatore      SubAppaltatore



FATTURE EMESSE ‐ RICEVUTE

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

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

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.
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FLUSSO OPERATIVO

FT Cliente
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FLUSSO OPERATIVO

FT Cliente

1‐Produzione 

fattura  XML

2‐Spedizione 

fattura  XML

3‐Controllo esito 

fattura  XML
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FLUSSO OPERATIVO

FT Fornitori

1‐Controllo PEC

2‐Scarico e salvo il 

file XML

3‐Visualizzo e 

contabilizzo la 

fattura



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nuova articolazione moduli fattura elettronica

XML e firma inclusi nei prodotti di fatturazione

HUB SISTEMI/Fatture

Contabilizzazione Automatica

Fatture WEB

HUB

Fatture 
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Anagrafica Clienti



Anagrafica Clienti

Si sceglie il canale di 

trasmissione



Anagrafica Clienti

Si sceglie il canale di 

trasmissione

Codice per il collegamento all’HUB



FATTURE ATTIVE

Codice per il collegamento all’HUB



FATTURE PASSIVE

Codice per il collegamento all’HUB



Trasmissione della fattura (Gestione Flussi) 

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
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CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA

HUB

Acquisizione



CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA

HUB

Acquisizione



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



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.



Archiviazione – Gestione documentale



Archiviazione – Gestione documentale



Conservazione fatture 

Può essere delegata

all’Agenzia delle 

Entrate.

Provvedimento

del 30/04/2018



Conservazione fatture 

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?



SERVIZI DI AUSILIO PER FTE ELETTRONICA

Servizio web di generazione di un codice a barre (QR code) con 

le informazioni anagrafiche del cessionario/committente e 

relativo indirizzo telematico

� Ci predisporremmo per leggere tali informazioni dai nostri 

applicativi

Nell’area riservata del contribuente, servizio di ricerca, 

consultazione delle fatture emesse e ricevute.

Le fatture resteranno disponibili fino al 31/12 dell’anno

successivo a quello di ricezione da SdI da parte del

destinatario.



Come cambia il lavoro 

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

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



La corsa digitale è anche …. 

Archiviazione dei documenti 

Condivisione on line dei documenti 

Conservazione digitale

Firma grafometrica



Portale web - documenti



Portale web e la scheda commerciale clienti

I dati dei clienti a portata di click 



Portale web - gestione fascicoli agente

ARCHIVIAZIONE MASSIVA

DI REPORT PER L’AGENTE

DOCUMENTI PRESENTI NEL GESTIONALE

RIFERITI ALL’AGENTE

(ORDINI - BOLLE - FATTURE – CONTRATTI - …)

DOCUMENTI INSERITI

MANUALMENTE DALL’AZIENDA



Automazione forza vendita

Soluzione per agevolare e organizzare

le attività della propria rete di vendita.

Applicazione per Tablet, 

per  poter supportare 

le diverse tecnologie presenti 

oggi sul mercato.



Anagrafica clienti: Indirizzi con geolocalizzazione

Elenco degli indirizzi 

legati all'anagrafica 

e visualizzazione 

su mappa 



Catalogo fotografico articoli

Visualizzazione del catalogo articoli con accesso 

alle  informazioni  sul prodotto 



il cruscotto
Per aver le informazioni che servono sempre sotto controllo



I cruscotti dell’operatore 
Personalizzabili e specifici per risorsa



Gli strumenti per l’analisi dei dati

Reporting SISTEMI integrato con excel per analizzare in 

modo semplice e intuitivo i dati di eSOLVER potendo:

• Creare

• Personalizzare

• Storicizzare



Gestione dei fascicoli

Sezione nella quale archiviare e gestire il reporting 

aziendale. Organizzare i documenti di analisi in cartelle e 

specifiche funzioni per invio per email, trasformazione in 

PDF,… 



Operare direttamente da excel

I report di analisi sono sempre aggiornati. Uno specifico 

bottone consente di aggiornare i dati del report 

collegandosi ad eSOLVER.



Facilmente personalizzabile

Ma se quanto predisposto non è sufficiente, l’operatore 

può introdurre in modo autonomo selezioni o dimensioni 

di analisi 



Analisi e reporting web

Per analizzare in remoto i dati di eSOLVER



La tecnologia E’ pronta: dobbiamo solo applicarla



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


