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Studio commercialista 

 

Mantova, 27 novembre 2018 

 

Ai gentili Clienti 

 

FATTURA ELETTRONICA STRUMENTI E SERVIZI SOFTWARE 
 

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore per tutte le imprese, i professionisti e quindi per tutte le “Partite IVA”, con 

esclusione dei medici e delle farmacie per i quali rimarrà in vigore l’adempimento comunicativo al sistema TS, l’obbligo 

di emissione della fattura elettronica nei confronti dei propri clienti. 

 

La ‘fattura elettronica’ è un sistema digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture che 

obbliga ad eliminare il supporto cartaceo. Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, 

trasmesse, ricevute, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), 

linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, al 

fine quindi di verificare le informazioni per i controlli previsti per legge attraverso il Sistema di interscambio dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Il “Sistema di  Interscambio (SDI)”, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:  

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XML  

- effettuare controlli sui file ricevuti  

- inoltrare le fatture ai destinatari. 

Non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture, è 

sostanzialmente un canale, un ‘postino’ che recapita un flusso. 

 

Tale obbligo rende indispensabile dotarsi di strumenti informatici adeguati per procedere sia all’emissione che alla 

ricezione e conservazione delle fatture elettroniche. 

 

ADEMPIMENTI 
Di seguito un breve elenco degli adempimenti indispensabili per poter affrontare le nuove modalità di emissione e 

ricezione delle fatture: 

1) in primo luogo è necessario verificare con la casa di software i processi interni di fatturazione e la loro conformità con 

i tracciati imposti dalle specifiche tecniche.  

2) inoltre è necessario (pur se non obbligatorio) aggiornare ovvero integrare le anagrafiche. In particolare è necessario 

richiedere ed essere in possesso del “CodiceDestinatario” o, in alternativa dell’indirizzo PEC. 

3) In fine è opportuno comunicare ai fornitori il vostro “CodiceDestinatario” o QR Code . 

 

Lo Studio in questi mesi ha definito con la propria software-house una serie di strumenti che saranno messi a 

disposizione dei clienti a seconda delle necessità degli stessi. 

Questi strumenti garantiscono al cliente ed allo Studio di agire su una piattaforma comune ove sarà possibile: 

- emettere fatture elettroniche e monitorare i vari momenti successivi: accettazione/scarto e recapito al cliente; 

- ricevere fattura di acquisto elettroniche, visualizzarle in formato pdf, stamparle, consultare allegati ecc. ecc.. 

- archiviare e conservare in formato elettronico  tutte le fatture emesse e ricevute così come richiesto dalla 

nuova normativa in vigore dal 1.1.2019. 

 

Gli applicativi come gli altri servizi messi a disposizione dei clienti puntano ad una continua collaborazione e 
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condivisione dei documenti con particolare riguardo ai soggetti la cui contabilità è gestita direttamente dallo Studio. 

 

STRUMENTI E SERVIZI 
Lo Studio a seconda del tipo di attività, delle dimensioni del cliente mette a disposizione diversi applicativi e servizi della 

software-house noti a livello nazionale: 

- FATTURE IN CLOUD: è un applicativo utilizzato direttamente dal cliente che consente allo stesso l’emissione in 

autonomia delle fatture di vendita, la consultazione delle fatture di acquisto ricevute dallo SDI. Lo Studio può 

consultare il ciclo attivo e passivo; 

- AGYO: è un applicativo messo a disposizione direttamente dallo Studio (allocato sul proprio server) che tramite 

delle specifiche credenziali consente al cliente di consultare il proprio ciclo attivo e passivo (fatture di vendita 

ed acquisto). Tale soluzione è indicata per chi utilizza in autonomia altri gestionali per l’emissione delle 

fatture di vendita elettronica. Lo Studio può consultare il ciclo attivo e passivo. 

- CONSERVAZIONE ELETTRONICA: altro elemento di assoluta novità imposto dalla nuova normativa è la così detta 

archiviazione elettronica che rappresenta un passaggio fondamentale per ciò che riguarda l’entrata in vigore 

generalizzata del nuovo obbligo con decorrenza dal 1° gennaio 2019. 

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un 

processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il 

processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le 

fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della 

fattura stessa. 

Lo Studio, tramite la stipula di apposite convenzioni, con la propria software-house ha ottenuto prezzi ribassati sia per 

l’utilizzo da parte dei clienti degli applicativi “Fatture in Cloud” ed “Agyo” che per il servizio di conservazione elettronica. 

 

Lo Studio provvederà a comunicare ai clienti che già usufruiscono del servizio di contabilità nonché a coloro che 

volessero utilizzare gli strumenti e servizi software di cui sopra il costo degli stessi in relazione ai singoli utilizzi. 

 

REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO 
 

Al fine di poter ricevere le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del ricevente un servizio di 

registrazione dell’indirizzo telematico che consente di collegare la PEC o il Codice destinatario, alla propria partita IVA. 

Lo Studio sconsiglia l’utilizzo della PEC in quanto problemi legati alla capienza della casella di posta nonché alla perdita 

di dati potrebbe compromettere la corretta e soprattutto completa ricezione dei documenti di acquisto. 

La registrazione non è obbligatoria ma è sicuramente consigliabile al fine di semplificare il corretto indirizzamento 

della e-fattura.  

Il Sistema di Interscambio, in questo modo, sarà sempre in grado di indirizzare tutte le fatture elettroniche all’indirizzo 

telematico prescelto anche quando il fornitore non lo indica sul documento.  

Lo Studio mette a disposizione un codice destinatario fornito dalla società di software “TeamSystem” che garantisce 

anche con l’ausilio degli applicativi e servizi sopra elencati una corretta e completa ricezione delle fatture di acquisto. 

 

Lo Studio sta procedendo in questi giorni per i clienti che ne hanno fatto richiesta alla registrazione, presso l’Agenzia 

delle Entrate, del “codice destinatario”. 


