
Le Soluzioni SISTEMI 
per la 

FATTURAZIONE ELETTRONICA



Come è fatta una fattura elettronica? 
• Formato XML conforme a delle “Specifiche tecniche” 

• Il file XML può essere firmato elettronicamente  oppure non 
firmato

• Il file della fattura elettronica può essere:
• un file per singola fattura 
• un file contenente un lotto di fatture 

• La fattura elettronica XML può contenere allegati

• A chi viene spedita la fattura elettronica? Al Sistema di 
Interscamio, SDI
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Sistema di Interscambio

Il Sistema di Interscambio è la struttura informatica, istituita dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestita dall’Agenzia delle 
Entrate e sviluppata 
da Sogei, per la trasmissione delle fatture elettroniche e delle 
relative notifiche.

Il SdI effettua una serie di controlli formali per verificare che il file 
trasmesso sia conforme. 

Nel caso in cui la fattura fosse firmata elettronicamente, il SdI
effettua una serie di controlli per verificare l’integrità della firma



Recapito della fattura elettronica  

CASISTICHE
CC: 0000000

SISTEMA DI INTERSCAMBIO CEDENTE / PRESTATORE

Consumatore finale Mette a disposizione originale 
della fattura elettronica nell’area 
riservata del sito dell’Ag. Entrate

Consegna copia informatica o analogica 
della fattura

Regime di vantaggio, 
forfettario e 
produttori agricoli

Mette a disposizione originale 
della fattura elettronica nell’area 
riservata del sito dell’Ag. Entrate 

Comunica tempestivamente (con modi 
diversi dal SdI) che l’originale della 
fattura elettronica è a sua disposizione 
(la comunicazione può essere effettuata 
anche con consegna copia informatica o 
cartacea della fattura)

Mancata 
comunicazione del 
codice destinatario o 
indirizzo PEC

Mancato recapito per 
canale non attivo 
(PEC piena o FTP/WS non 
attivo)

La fattura elettronica è depositata 
nell’area riservata del sito dell’Ag. 
Entrate, e tale informazione viene 
comunicata al trasmittente

Comunica tempestivamente (con modi 
diversi dal SdI) che l’originale della 
fattura elettronica è a sua disposizione 
(tale comunicazione può essere 
effettuata anche con consegna copia 
informatica o cartacea della fattura)
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CICLO PASSIVO – FATTURE RICEVUTE
Lo studio metterà a disposizione uno ‘sportello fatture’ tramite il 
quale i clienti potranno:

• visualizzare le fatture elettroniche inviate dai fornitori

• confermare la loro validità prima che lo studio le registri

• consultare e stampare le fatture elettroniche in ogni momento

• Non sarà necessario comunicare il codice destinatario ad ogni 
singolo fornitore; registrandolo nel portale dell’Agenzia delle 
Entrate, tutte le fatture passive verranno recapitate all’indirizzo 
telematico che indicheremo.

• I clienti, se lo ritengono, potranno utilizzare lo sportello fatture 
per caricare eventuali fatture (cartacee o PDF) ricevute da 
soggetti non obbligati alla fattura elettronica (esonerati e esteri).



VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

• Formato SDI • Formato Assosoftware



COME SI PRESENTA LO SPORTELLO FATTURE?



E PER LA CONDIVISIONE DELLE FATTURE RICEVUTE DAI 
SOGGETTI ESONERATI?



CICLO ATTIVO – FATTURE EMESSE

• Lo studio metterà a disposizione dei clienti, degli strumenti 

(PROFIS/FattureWEB – PROFISAZ/Vendite) che consentiranno 

loro di essere autonomi nella creazione della fattura elettronica 

e nel successivo invio al Sistema di Interscambio (SDI).

• Lo studio fornirà inoltre supporto ai clienti dotati di un proprio 

gestionale in grado di emettere dei file XML Sdi compliant



FATTURAZIONE ON-LINE - FATTUREWEB

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.



FATTURAZIONE ON-LINE - FATTUREWEB

Reportistica Fatturato ed Analisi Clienti in tempo reale



GESTIONALE ON–LINE – PROFIS/AZ



GESTIONALE ON–LINE – PROFIS/AZ



La Fattura Elettronica

Una nuova sfida per tutti!

https://www.studioinrete.it
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


