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IL PUNTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA   (Secondo semestre 2019)

• Siamo Partiti alcune riflessioni e chiarimenti operativi

• Le soluzioni proposte da Sistemi (focus sui prodotti)

• Le novità di Fatture Web e Sportello.cloud

• La contabilizzazione delle fatture

• La conservazione sostitutiva

• I corrispettivi telematici

• Prossimi sviluppi



Siamo partiti alcune riflessioni e criticità

1 gennaio 
2019

Rivediamo in breve il processo operativo…

• Cosa abbiamo dichiarato ad agenzia delle entrate.

• Cosa è stato recepito dallo SDI in termini di HUB / PEC?

• Perché  capita  che lo SDI  non consegni  le fatture di acquisto agli Hub/Pec privati?   

• Il file .xml  (Caratteristiche tecniche)  - I campi obbligatori 

• Gli scarti incomprensibili (Caratteri Speciali) ,(Fatture estere) ecc..

• Le ricevute di scarto - Dove sono visibili ? Come posso consultarle?



Siamo partiti alcune riflessioni e criticità

• Cosa abbiamo dichiarato ad agenzia 
delle entrate.

• Cosa è stato recepito dallo SDI in 
termini di HUB / PEC?

• Le difficoltà dello SDI nella consegna 
delle fatture di acquisto agli Hub/Pec
privati?   



• Cosa abbiamo dichiarato ad Agenzia entrate in tema di richiesta del 
servizio...



USAL8PV

Il codice USAL8PV è univoco e indentifica SISTEMI SPA



Lo Sdi riceve le fatture che inviamo, verifica se il 
contribuente è registrato e quale indirizzo è stato 
indicato, consegna a tale indirizzo una copia della 
fattura…

Ma è sempre così?  

Vediamo tecnicamente come l’HUB Sistemi                     
funziona per le fatture Attive e Passive 

• Cosa è stato recepito  dopo la registrazione HUB / PEC



Attivazione del richiedente

Sappiamo che l'elemento di configurazione è il pre-requisito per l'invio delle 
fatture attive 
Sappiamo che l’ID Hub Sistemi identifica l’utente e le ditte dell’utente.



Fatture attive e notifiche

• Sono create dalle procedure e inviate a HUB.
• Transitano solo dall'HUB.
• Vengono tenute in un’area specifica finché non risultano 

correttamente consegnate a SDI.
• In apposite tabelle viene tracciato tutto della fattura e le sue 

notifiche.



Fatture passive 

• Sistemi mette a disposizione di SDI un contenitore informatico
• Se il codice destinatario USAL8PV è stato indicato su cassetto 

fiscale o nell'XML, SDI recapita le fatture nel contenitore.
• Nel contenitore le fatture:
– Sono "parcheggiate" da SDI
– Non appartengono a nessun richiedente/ditta fino a quando 

non vengono processate
– In base alla configurazione della ditta registrata su HUB 

vengono processate e scaricate sull'HUB Sistemi.
• Alcune fatture possono restare senza il riferimento della propria 

ditta se non viene configurata e registrata.



Fatture passive - disallineamenti

HUB

Perché alcune fatture vengono consegnate all’agenzia entrate e non agli hub/pec
privati? 



Fatture passive - disallineamenti
Analizziamo due casi pratici

Il mancato recapito
Per ogni fattura il cui recapito non va a buon fine al primo tentativo, SDI fa 3 chiamate 
all'HUB, una ogni 4 ore. 
Se l’HUB non risponde o se la chiamata non va a buon fine per altri motivi non imputabili 
all'HUB, Sistemi SDI emette il mancato recapito della fattura.
Se si è in tale casistica la fattura deve essere scaricata dall'area riservata ("Fatture messe a 
disposizione") e acquisita da cartella.

I tempi di consegna
In alcuni casi la fattura risulta consegnata sull’HUB ma non ancora disponibile su fatture e 
corrispettivi o viceversa, è già disponibile su F&C ma sull’HUB arriva successivamente.
Questi sono problematiche e tempi tecnici difficilmente eliminabili da parte di SDI.



Siamo partiti alcune riflessioni e criticità
La consultazione delle fatture e relativa acquisizione 



Siamo partiti alcune riflessioni e criticità
La consultazione delle fatture e relativa acquisizione 



Siamo partiti alcune riflessioni e criticità

• Il file .xml  (Caratteristiche tecniche)  
I campi obbligatori e i facoltativi

• Gli scarti incomprensibili (Caratteri Speciali) 
(Fatture estere)

• Le ricevute di scarto - Dove sono visibili ? 
Come posso consultarle?



• Il file .xml  (Caratteristiche tecniche)  - I campi obbligatori  e i facoltativi



Il file .xml  (Caratteristiche tecniche)  - I campi obbligatori e i facoltativi

Il mio cliente non viene pagato perché non inserisce nella fattura  il campo 
che vuole l’azienda a cui fattura…….    



La fattura elettronica inviata viene scartata senza avvisi: cosa posso verificare? 

FAQ - FattureWeb - © SISTEMI S.p.A. 

È probabile che una causa sia rappresentata dall'uso di caratteri speciali all'interno della fattura, ad 
esempio "€" (simbolo dell'euro), o apostrofi.

• Gli scarti incomprensibili (Caratteri Speciali) / (Fatture estere)..



Gli scarti incomprensibili (Caratteri Speciali) (Fatture estere)

Configurare le anagrafiche clienti (condomini, UE/ExtraUE, Onlus, privati, ...)

TIPO ANAGRAFICA
CLIENTE

CONFIGURAZIONE

CONDOMINIO Tipo soggetto: Altro
Entità: Soggetto Privato
Partita IVA: NO
Modalità Fatturazione: Fattura Elettronica
Destinatario, se diverso da 0000000. Se non viene indicato nulla al momento dell'emissione della fattura viene 
impostato d'ufficio il codice destinatario 0000000

ONLUS Tipo soggetto: Altro
Entità: Soggetto Privato
Partita IVA: NO
Modalità Fatturazione: Fattura Elettronica
PEC /Codice destinatario: o Codice Destinatario della ONLUS, se diverso da 0000000. Se non viene indicato nulla al 
momento dell'emissione della fattura viene impostato d'ufficio il codice destinatario 0000000



Configurare le anagrafiche clienti (condomini, UE/ExtraUE, Onlus, privati, ...)

SOGGETTO PRIVATO 
PERSONA FISICA

Tipo soggetto: Persona fisica
Entità: Soggetto Privato
Partita IVA: NO
Modalità Fatturazione: Fattura Elettronica
PEC /Codice destinatario: o Codice Destinatario, se diverso da 0000000. Se non viene indicato nulla al momento 
dell'emissione della fattura viene impostato d'ufficio il codice destinatario 0000000

SOGGETTO PRIVATO ESTERO Tipo soggetto: Persona fisica
CAP: 00000
Provincia: EE
Entità: Soggetto Privato
Codice Fiscale: CF estero (*)
Partita IVA: NO
Modalità Fatturazione: Fattura Elettronica
Codice destinatario= XXXXXXX
Sul documento indicare Territorialità: UE/Fuori UE

(*) nel caso in cui non si conosca il CF in alternativa è possibile inserire un qualsiasi elemento identificativo del 
cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro)

SOCIETÀ ESTERA NO STABILE 
ORGANIZZAZIONE

Tipo soggetto: Società di capitali/Società di persone/Altro
CAP: 00000
Provincia: EE
Entità: Azienda/Professionista
Partita IVA: Partita IVA estera (*)
Modalità Fatturazione: Fattura Elettronica
Codice destinatario= XXXXXXX o della società estera
Sul documento indicare Territorialità: UE/Fuori UE

(*) in alternativa è possibile inserire un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo 
cognome, codice cliente o altro)



Configurare le anagrafiche clienti (condomini, UE/ExtraUE, Onlus, privati, ...)

SOCIETÀ ESTERA CON STABILE 
ORGANIZZAZIONE

Tipo soggetto: Società di capitali/Società di persone/Altro
Entità: Azienda/Professionista
Partita IVA: SI
Modalità Fatturazione: Fattura elettronica
Codice destinatario/PEC: della società
Sul documento indicare Territorialità: Italia

SOGGETTO CON REGIME 
VANTAGGIO - FORFAIT

Tipo soggetto: Società di capitali/Società di persone/Altro
Entità: Azienda/Professionista
Partita IVA: SI
Modalità Fatturazione: Fattura Elettronica
Codice destinatario/PEC: del soggetto

..Ho inserito tutto correttamente ma alcune volte 
non funziona….



Le ricevute di accettazione o di scarto determinano l’avvenuta consegna o meno allo sdi del 
documento.

Nelle procedure Sistemi:

Come faccio a capire se lo SDI mi ha risposto?
Come faccio a capire se la fattura è stata scartata?
Come faccio ad acquisire le ricevute di invio?

Le ricevute di invio della fattura



Ricevute da flussi fatture

Acquisisci fatture e ricevute

Consente di scaricare da HUB e da PEC le ricevute relative alle fatture attive e le 
collega automaticamente alle fatture aggiornando in modo coerente lo stato.

Inoltre, consente di acquisire fatture attive e le relative notifiche, se collocate nella 
cartella parametrizzata in Configurazione flussi fatture elettroniche.



Ricevute da flussi fatture



Le ricevute da sportello



Acquisizione automatica ricevute su Sportello fatture
Per le ditte attive su Sportello fatture che prevedono l'invio delle fatture a SdI direttamente 
da Sportello è ora possibile abilitare l'acquisizione automatica delle ricevute.

Per attivare l'acquisizione automatica delle ricevute su Sportello fatture fate accesso alla 
configurazione della struttura, posizionatevi sulla voce "Applicazioni" e sul pannello 
"Fatture da inviare" abilitate l'opzione "Acquisizione automatica ricevute su Sportello 
fatture". L'opzione avrà effetto per tutte le ditte gestite su Sportello.

News 2019.5



Siamo riusciti a cavalcare l’onda?
Alcuni numeri dell’assistenza                  

Le problematiche riscontrate hanno generato un carico di richieste straordinario, ne 
eravamo certi e ci siamo preparati.

Alcuni numeri. 



Alcuni numeri dell’assistenza

Casi di assistenza Sistemi Uno Milano nel primo bimestre  2019 a confronto con il 2018

Interventi effettuati in assistenza dal 01/01/2019 al 28/2/2019
Interventi   14319
Durata (Standard)  155g 17h 57m

Interventi effettuati in assistenza dal 01/02/2018 al 28/2/2018
Interventi   7884
Durata (Standard)  85g 9h 15m

Linea Studi 

Interventi effettuati in assistenza dal 01/01/2019 al 28/2/2019
Interventi  7091 
Durata (Standard)  66g 17h 25m

Interventi effettuati in assistenza dal 01/01/2018 al 28/2/2018
Interventi  2801
Durata (Standard) 33g 8h 32m

Crescita del 81,6%
Casi evasi in più  6435

Crescita del 153,2%
Casi evasi in più  4290



Alcuni numeri dell’assistenza
Casi di assistenza Sistemi Uno Milano nel primo semestre 2019 a confronto con il 2018

Interventi effettuati in assistenza dal 01/01/2019 al 25/6/2019
Interventi   32444
Durata (Standard)  372g 21h 9m

Interventi effettuati in assistenza dal 01/01/2018 al 25/6/2018
Interventi   23214
Durata (Standard)  278g 7h 13m

Linea Studi 

Interventi effettuati in assistenza dal 01/01/2019 al 25/6/2019
Interventi  15051
Durata (Standard)  154g 19h 59m

Interventi effettuati in assistenza dal 01/01/2018 al 25/6/2018
Interventi  8894
Durata (Standard) 106g 7h 9m

Crescita del 28,4%
Casi evasi in più  9230

Crescita del 40,9%
Casi evasi in più  6157



Le soluzioni proposte da Sistemi

Rivediamo i prodotti



Rivediamo a consuntivo le soluzioni proposte da Sistemi in tema di fattura elettronica 

ü GESTIONE STUDIO (Parcellazione)
ü PROFIS VENDITE 
ü SPORTELLO CLOUD (SPORTELLO FATTURE)
ü FATTURE WEB
ü PROFIS AZ 

Le Soluzioni proposte da Sistemi



Fattura elettronica attiva per lo Studio 

Fattura elettronica attiva dello lo studio

Lo Studio emette la fattura da Parcellazione  in formato Xml  (B2B – B2C) con 
possibilità di firma e invio e la gestisce attraverso Gestione Flussi Fattura Elettronica

La soluzione Sistemi per questo primo scenario è Linea Studio 

L’aspetto operativo dell’emissione del documento non cambia rispetto a prima.. 



Le fatture  si emettono con la solita modalità operativa, si potrà stampare la 
copia cartacea (copia di cortesia) anche se non avrà valore. Dopo l’emissione la 
fattura si troverà nel flusso fatture attive pronta per la firma e l’invio. 



Fattura elettronica attiva per i clienti dello Studio

• Lo Studio emette la fattura per conto del cliente all’interno 
del proprio Profis usando il programma Profis Vendite in 
formato Xml  (B2B – B2C) e gestisce attraverso Gestione 
Flussi Fattura Elettronica la firma e l’invio. 

Vendite



Le fatture  si emettono con la solita modalità operativa, si potrà stampare la 
copia cartacea (copia di cortesia) anche se non avrà valore. Dopo l’emissione la 
fattura si troverà nel flusso fatture attive pronta per la firma e l’invio.



SPORTELLO.CLOUD

Sportello cloud è  la piattaforma web per condividere documenti ed attività tra Studio e cliente (non solo per le fatture elettroniche).

All’interno di sportello.cloud risiede un area dedicata alla fattura elettronica denominata SPORTELLO FATTURE

Il cliente dello studio potrà usare la sua area per:
• Vedere le fatture passive ricevute dallo studio per suo conto 
• Emettere attraverso un programma che risiede all’interno (fatture web) la fattura elettronica
• Firmare ed inviare allo SDI la fattura emessa 

Lo Studio potrà vedere tutti i clienti e le loro transazioni  
Il cliente potrà vedere solo la propria area con i suoi documenti







PROFIS/FattureWeb



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.



https://fattureweb.sistemi.com/



Le Soluzioni proposte da Sistemi a confronto



Le novità di  Sportello.cloud e Fatture Web



Riepilogo operativo del servizio                      Sportello fatture
Rivediamo insieme i principali flussi operativi

· Anagrafica della struttura
· Abilitare e gestire i raggruppamenti
· Configurare l'integrazione con Sportello fatture
· Attivare l'integrazione con FattureWeb
· Configurare gli account di struttura
· Inviare a SPORTELLO.cloud i dati della struttura e dei suoi account configurati su desktop
· Personalizzare la foto associata all'account di Sportello
· Configurare l'anagrafica delle ditte/organizzazioni su desktop
· Attivare le ditte su Sportello fatture
· Attivare le ditte su FattureWeb
· Attivare massivamente più ditte
· Trasferimento fatture elettroniche
· Configurare gli account di organizzazione
· Inviare a SPORTELLO.cloud i dati dell'organizzazione e degli account configurati su desktop
· Firma automatica Sistemi

https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/11/19
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/11/17
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/11/45
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/11/70
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/11/20
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/11/43
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/11/37
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/42/13
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/42/80
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/42/81
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/42/46
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/42/199
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/42/14
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/42/15
https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/82


Operazioni gestibili da Sportello fatture

Fatture Attive
· Visualizzare e stampare le fatture
· Aggiungere e visualizzare allegati
· Aggiungere e visualizzare annotazioni
· Caricare fatture elettroniche dall'esterno
· Firmare digitalmente le fatture
· Inviare le fatture attive a SDI e acquisire le ricevute
· Gli stati della fattura elettronica attiva
· Messaggi di esito dell'acquisizione fatture e ricevute
· Scaricare le fatture in locale
· Eliminare una fattura

https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/119
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/120
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/121
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/122
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/123
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/124
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/125
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/191
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/126
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/118/127


Operazioni gestibili da Sportello fatture

Fatture passive

· Visualizzare e stampare le fatture
· Aggiungere e visualizzare annotazioni
· Caricare fatture elettroniche dall'esterno
· Acquisire fatture e ricevute da SDI
· Gli stati della fattura elettronica passiva
· Messaggi di esito dell'acquisizione fatture e ricevute
· Scaricare le fatture in locale

https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/131/132
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/131/133
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/131/134
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/131/135
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/131/136
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/131/190
https://supporto.sistemi.com/7832/1/115/131/137


Fatture web
Lavorare con l'applicazione web FattureWeb

· Configurazioni preliminari a cura dell'operatore dell'azienda
· Configurazioni specifiche a cura dell'operatore dell'azienda che ha acquistato da Sistemi FattureWeb
· Caricare e inviare una fattura
· Caricare una nota credito
· Stampare una fattura
· Rendere disponibili le fatture per la contabilizzazione
· Scadenze ed Incassi
· Documenti di Trasporto
· Fatture proforma e avvisi di parcella

https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/170
https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/178
https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/145
https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/156
https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/157
https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/160
https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/166
https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/201
https://supporto.sistemi.com/7832/1/116/209


2019.5
Vediamo in Breve le novità distribuite con il rilascio 2019.5 del 25/6 per fatture web sportello.

Nuova gestione delle fatture passive c/fornitore e autofatture 

Questa funzionalità, già presente nei Flussi delle fatture elettroniche passive di PROFIS, consente di 
gestire l'invio delle fatture di acquisto nelle situazioni in cui la fattura è emessa dal cessionario, in base 
ad un accordo ai sensi dell'art. 21, 1° comma o dell'art. 34 7° comma del DPR 633/12, oppure in base 
ad altre previsioni di legge (es.: autofatture).

Sportello fatture è stato quindi implementato al fine di:
· caricare manualmente su Sportello fatture passive c/fornitore e autofatture
· inviare a SDI le suddette fatture direttamente da Sportello
· acquisire su Sportello le ricevute delle fatture inviate a SDI
· scaricare in PROFIS le fatture passive c/fornitore e autofatture caricate su Sportello
· condividere su Sportello le fatture passive c/fornitore e autofatture caricate in PROFIS.

La videata appare nel seguente modo.



2019.5   Fatture passive da inviare

Fatture passive da inviare
Ecco la  sezione "Fatture passive da inviare":



2019.5   Fatture passive da inviare  

E’ possibile caricare  direttamente da Sportello mediante il bottone <Carica>

E’ possibile apporre la firma sul documento ed inviare la fattura a SDI mediante gli appositi 
bottoni:



2019.5  Fatture passive da inviare  

Al termine dell'invio a SDI, le fatture vengono collocate nella sezione 
"Fatture passive" con stato "Inviato - in attesa di risposta".
Per distinguere le fatture passive da quelle inviate a SDI, è stata 
introdotta la colonna "FT passiva da inviare" nascosta e 
personalizzabile



2019.5        Nuova funzione di controllo volumi 
Su Sportello fatture è ora disponibile la nuova funzione di controllo dei volumi contrattuali acquistati e 
consumati.

Facendo accesso con un account di struttura e selezionando, dal menu a tendina, la struttura di 
riferimento, potete consultare, suddivisi tra i volumi di Sportello fatture e i volumi di FattureWeb:
· il volume acquistato nell'anno
· il volume delle fatture consumate nel periodo
· una proiezione su base annua dei consumi.

L'anno e il periodo di riferimento sono quelli proposti nei filtri per consentirvi di verificare il numero di 
fatture consumate nel periodo scelto.

Inoltre la struttura può consultare il dettaglio del consumo delle fatture per singola ditta e per il 
periodo scelto.

I conteggi sono sempre aggiornati alla sera precedente la data di sistema e si riferiscono alla data di 
caricamento della fattura su Sportello (non alla data del documento).



Vista Struttura  (Studio)



L'organizzazione (ditta) vede il dettaglio delle fatture caricate, suddivise per tipologia (attive, passive e passive da 
inviare) per il periodo indicato nei filtri.

Vista cliente



2019.5  Sportello

Download (allineamento) automatico delle fatture da Sportello fatture a 
PROFIS
La nuova modalità di download automatico delle fatture da Sportello a 
PROFIS vi permette di aver sempre aggiornate l'applicazione desktop e 
web senza dover procedere all'aggiornamento manuale mediante la 
sincronizzazione.

In particolare, l'attivazione della nuova funzionalità consente di:
scaricare in PROFIS le fatture attive e passive caricate su Sportello
mantenere sempre allineate le fatture condivise (es. per inserimento di 
nuove annotazioni).



2019.5 Sportello

Configurazione SPORTELLO.cloud
Per abilitare la nuova modalità di download automatico fate accesso alla 
configurazione della struttura, posizionatevi sulla voce "Schedulazione 
centralizzata" ed impostate i dati richiesti . 
In particolare potete scegliere se abilitare la schedulazione: 
per tutte le ditte gestite su Sportello o solo per alcune di esse 
su server o sui client e per quale operatore.    

Gli intervalli di aggiornamento delle fatture sono gestiti automaticamente 
secondo una frequenza definita da Sistemi, più volte nell'arco di una 
giornata.



2019.5 Sportello

Per attivare la nuova 
modalità di download su 
Sportello fatture è 
indispensabile provvedere 
al re-invio della struttura a 
SPORTELLO.cloud
mediante l'apposita 
funzione. 



2019.5  Gestione flussi

Ritenuta d'acconto
Nell'elenco delle fatture è stata introdotta la colonna "R.d.A." per evidenziare le fatture che 
contengono la ritenuta d'acconto:
La colonna sarà valorizzata solo per le fatture caricate successivamente all'installazione 
dell'aggiornamento. Sulle fatture già presenti nel sistema verrà impostato il valore "Non 
definita"



2019.5  Gestione flussi

Firma creazione e variazione documento
Nell'elenco delle fatture sono è state introdotte le colonne relative alla firma di 
creazione e variazione della fattura elettronica. Le colonne vengono distribuite in 
modalità nascosta personalizzabile.



2019.5  Gestione flussi

Cronologia sincronizzazione
Dalla 2019.5 è possibile anche interrogare la cronologia delle 
sincronizzazioni effettuate.



2019.5  Gestione flussi  (Fatture passive)

Per una più facile individuazione delle fatture passive da inviare è stata introdotta 
la nuova colonna "Ft passiva da inviare". La precedente colonna "Tipo 
documento" espone ora l'informazione "Fattura, Parcella, Nota credito, e simili":



2019.5  Gestione flussi  (Fatture passive)

Causale documento
Nell'elenco delle fatture è stata introdotta la colonna "Causale" per evidenziare la 
descrizione della causale del documento indicata al campo 2.1.1.11 <Causale> 
della sezione 2.1 <DatiGenerali> del file xml:



Prossimi rilasci e sviluppi a medio termine.
Sportello

RILASCIO CONTENUTI
Fine giugno 
2019

Indicatori per conteggio volumi
Conteggio dei volumi relativi alle fatture caricate e condivise su Sportello.

Condivisione e invio a SDI da Sportello fatture delle fatture passive c/fornitore e 
autofatture
Con riferimento al nuovo modulo PROFIS "Emissione fatture passive c/fornitore e 
autofatture", che consente di emettere fatture c/terzi e autofatture e 
contabilizzarle in ambito acquisti, non era possibile condividere i documenti su 
Sportello fatture. Con l'aggiornamento 2019.4, Sportello fatture  è stato integrato 
al fine di:
• condividere le fatture passive c/fornitore e autofatture emesse in PROFIS
• condividere le fatture passive c/fornitore e autofatture acquisite da cartella 
direttamente nei flussi fatture elettroniche
• caricare manualmente su Sportello fatture passive c/fornitore e 
autofatture
• inviare a SDI le suddette fatture direttamente da Sportello fatture.



Prossimi rilasci e sviluppi a medio termine.
Sportello

Prima 
settimana di 
luglio

• Acquisizione automatica fatture passive da HUB a Sportello fatture.
Ad oggi le fatture passive vengono acquisite in PROFIS e successivamente condivise su 
Sportello. 
A questo flusso si affiancherà, come soluzione alternativa, la possibilità di acquisire il flusso 
passivo da HUB direttamente su Sportello fatture, e successivamente scaricare le fatture in 
PROFIS.

Luglio 2019 • Acquisizione automatica ricevute fatture attive da HUB a Sportello fatture.
Le ricevute delle fatture attive inviate a SDI da Sportello (incluse quelle inviate da 
FattureWeb) saranno scaricate su Sportello in automatico. Questo evita l'attuale necessità 
della ditta che adopera FattureWeb di entrare su Sportello fatture per scaricare le ricevute.

• Possibilità di aggiungere allegati alla fattura.

• Schedulazione automatica della sincronizzazione fatture tra PROFIS e Sportello
I processi di condivisione e sincronizzazione fatture da PROFIS a Sportello sono attualmente 
manuali; verrà data la possibilità di schedulare le attività perché vengano eseguite in 
automatico.

• Single sign on Sportello fatture/FattureWeb
Quando implementato, l'operatore che ha già fatto accesso a Sportello fatture potrà 
accedere a FattureWeb senza inserire nuovamente le credenziali.



Prossimi rilasci e sviluppi a medio termine.
Sportello

Aggiornamenti 
successivi

• Classificazione fatture per smistamento su sedi operative
La soluzione intende rispondere all'esigenza di quelle ditte che hanno la necessità 
di gestire i flussi delle fatture d'acquisto suddivisi per uffici, reparti, sedi o centri 
d'imputazione specifici.

• Acquisizione fatture GSE  (Gestore servizi energetici)   e similari

• Possibilità di caricare su Sportello le fatture attive emesse ed inviate a SDI da 
altra piattaforma.

Tali fatture devono essere acquisite solo ai fini della contabilizzazione in PROFIS.



Prossimi rilasci e sviluppi e medio termine.
Fatture web

Aggiornamenti 
successivi

Gestione fattura
Possibilità di gestire righe con differenti tipologie di Cassa Previdenza.
Aggiornamento automatico stato fattura
A valle dell'implementazione su Sportello fatture dell' "Acquisizione automatica su Sportello 
da HUB delle ricevute fatture attive" verrà aggiornato anche lo stato su FattureWeb.

Fine Giugno 2019
Rilasciata il 19/6 
rif. DS1666

Gestione avvisi di parcella/proforma
Possibilità di gestire gli avvisi di parcella/proforma in FattureWeb e di evaderli 
successivamente in fattura.
Stampa degli avvisi/proforma su formato di stampa standard.
Gestione DdT
Completamento della gestione con la possibilità di memorizzare luogo e modalità di 
consegna sul cliente.

https://www.sistemi.com/apriinfo?info=DS1666


La contabilizzazione
Massiva o Automatica?

Sportello.cloud Fatture web          Documenti esterni











Casi pratici
Modificare la tipologia di contabilizzazione



Casi pratici

Non vedo la fattura nella contabilizzazione fatture



Casi pratici

La scheda del documento



• La gestione dei flussi contiene la scheda del documento che è la 
gestione documentale e di conseguenza la conservazione.

• La gestione dei flussi acquisisce da fatture web/sportello le 
fatture attive da Hub le passive, le archivia al momento 
dell’importazione (scheda documento) , prepara per 
l’archiviazione.  



La conservazione sostitutiva



L'archiviazione e conservazione digitale delle fatture 
elettroniche

Le fatture elettroniche, in quanto documento elettronico, devono essere 
sottoposte alla procedura di conservazione digitale secondo le disposizioni della 
normativa vigente.

La procedura consente di archiviare automaticamente le fatture elettroniche e di 
assolvere al processo di conservazione.
Le funzioni disponibili per la conservazione dei documenti permettono di:
· gestire la conservazione in house
· generare il pacchetto di versamento da inviare al soggetto conservatore 
esterno.



Il modulo di Conservazione Digitale della Gestione Documentale consente 
di attribuire e mantenere inalterato nel tempo il valore legale dei 
documenti per i quali esiste l'obbligo di conservazione ai fini civilistici e 
fiscali, rendendo superflua la materializzazione su supporto cartaceo.

La Conservazione Digitale fornisce il supporto organizzativo per 
ottemperare agli adempimenti in modo aderente alle vigenti disposizioni 
normative in materia, secondo due modalità di conservazione.

La Distinta di Conservazione, che costituisce lo strumento organizzativo 
mediante il quale viene governato il processo di conservazione, controlla 
che non vengano inviati in conservazione documenti non firmati.



Conservazione in house

Il processo di conservazione è realizzato all'interno dell'organizzazione del soggetto 
produttore, in altri termini lo Studio o l'Azienda che invia i documenti al sistema di 
conservazione.

Il sistema provvede ad aprire i pacchetti di versamento e a generare il corrispondente 
rapporto di versamento.

Durante la fase di conservazione, dove i pacchetti assumono il nome di "pacchetti di 
archiviazione", crea per ognuno l'indice del pacchetto di archiviazione (IPdA), secondo 
lo standard SInCRO.

Il processo si chiude con l'apposizione della firma del Responsabile della conservazione 
e della marca temporale sugli indici appena generati.
Si ottengono così le immagini di supporti, complete sotto il profilo della conservazione, 
idonee ad essere masterizzate



Conservazione "outsourcing"
Il processo di conservazione è realizzato, in modo totale o parziale, da soggetti 
terzi che offrono un servizio di outsourcing.

Il sistema provvede ad inviare i documenti sulla piattaforma del fornitore secondo 
regole definite dal servizio outsourcing. L'attività di conservazione rimarrà a 
completo carico dell'outsourcer.



La proposta di agenzia entrate in tema di conservazione 



La proposta di agenzia entrate in tema di conservazione 



I corrispettivi telematici



I prossimi sviluppi



UN ADEMPIMENTO O UN’OPPORTUNITA?



L’evoluzione di SPORTELLO.CLOUD

Sportello.Cloud è la piattaforma web per condividere 
documenti ed attività tra Studio e cliente.

Cliente di Studio

Fatture 
Attive/Passive

ü Oggi: Condividere fatture attive e passive



L’evoluzione di SPORTELLO.CLOUD

ü Domani: condividere Documenti Ditta con l’azienda cliente

Per "ditta" si intende qualunque soggetto, cliente dello Studio, verso il quale siano 
pubblicati documenti.

• Parcelle/Fatture
• Modello redditi
• Elaborati contabili
• Registri contabili
• F24
• Bilanci
• LUL (ditta)
• Certificazione Unica (CU)/730 (ditta)
• Modello 770 (ditta)
• Elaborati paghe (ditta) - Situazioni ferie e permessi (ditta).



L’evoluzione di SPORTELLO.CLOUD

Con le soluzioni Sistemi, la conservazione digitale dei 
documenti emessi dai prodotti Sistemi è gestita in modo da 
eliminare le complessità e da soddisfare pienamente nello 
stesso tempo i requisiti normativi.

Per gli Utenti che desiderano comunque delegare a terzi la 
gestione del servizio di conservazione?

ü Servizio "Conservazione Digitale Sistemi" 



L’evoluzione di SPORTELLO.CLOUD

Integrazione con strumenti di BI (come Power BI Microsoft)



FATTURE WEB 

L’assistenza di primo livello erogata dallo Studio è considerata:

ü Un’opportunità per offrire un servizio?
ü Un onere a livello organizzativo?

Mantenendo fermo il nostro modello di Business:

ü Lo Studio al centro del servizio erogato nel rapporto con il 
proprio cliente

ü Supporto centralizzato per l’assistenza operativa da parte di 
Sistemi…..



Allenati con gli strumenti giusti per affrontare le sfide di      
domani con il dinamismo e l’energia di oggi.

Siamo al tuo fianco per preparati al meglio!



BUONA ESTATE DAL GRUPPO
SISTEMI UNO MILANO


