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      Fattura Elettronica       
                                            per la tua IMPRESA e per il tuo STUDIO 

                                                                        senza 

RESPONSABILITA’, COSTI AMMINISTRATIVI e INVESTIMENTI IN SOFTWARE 

 

Dal 1° Gennaio 2019 la Fatturazione Elettronica diventa obbligatoria per tutti.  

 

E’ una importante innovazione e il nostro STUDIO è pronto per questo appuntamento. Abbiamo 

creato per  imprese e professionisti modelli organizzativi che prevedono diverse tipologie di servizi 

con una sola finalità: semplificare il Vostro lavoro, affrontando la fatturazione elettronica con 

serenità, senza costi e senza responsabilità. 

 

Non vi proponiamo di digitalizzare la vostra azienda, vi proponiamo di collaborare con il nostro 

STUDIO DIGITALE, mettendo a vostra disposizione competenze organizzative e gestionali, anche 

nei confronti di Clienti ancora impreparati ad affrontare la digitalizzazione dei processi di fatturazione. 

 

Tramite in nostro sito web www.studioturra.it disponiamo di una innovativa soluzione chiamata 

FACILEFATTURE.Cloud che permette al nostro Studio di fornire anche alla microazienda o 

all’imprenditore individuale uno strumento facile per produrre la fattura elettronica, permettendo al 

contempo ai Clienti di continuare ancora a gestire tutte le fatture attive e passive in formato di stile 

cartaceo.  

 

Sarà lo Studio a gestire tutte le fasi del processo di fatturazione elettronica in formato XML: 

 

Fatturazione in vendita 

- Emissione della fattura elettronica in formato XML: comporta per il Cliente di potere operare sulla 

propria area riservata ed essere direttamente aiutato nella fase di redazione del documento da un collaboratore 

di Studio, attraverso il lavoro svolto su una piattaforma in Cloud. Per facilitare il lavoro, la fattura elettronica sarà 

richiamata dal documento e visualizzata come un “foglio di stile” (produzione di una fattura cartacea da 

consegnare ai clienti). 

- Trasmissione della fattura al SDI: la trasmissione dei documenti al Sistema di Interscambio avviene da 

una funzione dedicata, utilizzando come canale di trasmissione il nuovo canale HUB (Web Service) in grado di 

automatizzare e semplificare i processi di invio. Prima di effettuare l’invio, il sistema procede alla firma digitale di 

tutte le fatture da inviare e verifica la correttezza dei dati necessari alla trasmissione. 

- Acquisizione messaggi: i messaggi ricevuti dal Sistema di Interscambio sono automaticamente acquisiti. 

La soluzione adottata dalla ns procedura, sulla base delle informazioni contenute nel messaggio, aggiorna 

simultaneamente lo stato di avanzamento sulle singole fatture. 

- Archiviazione: le fatture sono archiviate automaticamente in fase di emissione del documento. La 

consultazione delle fatture e dei relativi allegati (ad es. messaggi) è facilitata grazie ad un sistema di viste e chiavi 

di ricerca personalizzabili. 

- Conservazione: la conservazione digitale a norma delle fatture (con apposizione della marca temporale) 

viene eseguita automaticamente (lo Studio effettuerà prudenzialmente una doppia conservazione) 
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Fatturazione in acquisto 

- Acquisizione delle fatture passive in formato XML: la soluzione adottata dallo Studio permette 

l’acquisizione delle fatture in formato elettronico XML, che sono state ricevute mediante il canale HUB. La 

procedura vi avviserà mediante mail oppure sms della disponibilità della fattura sulla vs area riservata, pertanto, 

potrete controllare / stampare la fattura visualizzata come un “foglio di stile” (produzione di una fattura cartacea). 

L’acquisizione tramite il canale HUB (Web Service) delle fatture elettroniche, è garantito anche nell’ipotesi in cui 

i fornitori non indichino nelle fatture la Pec e/o il Codice Destinatario, in quanto a seguito della “Delega” di Studio, 

tutte le fatture con la partita Iva del nostro Cliente saranno automaticamente consegnate nella sua area riservata. 

- Pec / Codice Destinatario: ai Clienti di Studio verrà fornito il Codice Destinatario da comunicare ai fornitori 

per l’invio della fattura (non verrà assolutamente utilizzata la Pec del Cliente).  

- Archiviazione: le fatture sono archiviate automaticamente in fase di ricevimento del documento. La 

consultazione delle fatture e dei relativi allegati (ad es. messaggi) è facilitata grazie ad un sistema di viste e chiavi 

di ricerca personalizzabili.  

- Conservazione: la conservazione digitale a norma delle fatture (con apposizione della marca temporale) 

viene eseguita automaticamente (lo Studio effettuerà prudenzialmente una doppia conservazione). 

- QR Code: verrà consegnato ad ogni cliente il QR Code (biglietto da visita telematico) rilasciato dall’A.E., utile 

per fornire rapidamente ai fornitori (es. distributori di carburante) la propria anagrafica Iva necessaria per la 

fatturazione.  
 

Lo Studio garantisce ai suoi Clienti un servizio di fatturazione elettronica professionale e di qualità, 

modulare e personalizzabile in ragione ad ogni vostra specifica esigenza. 

Viene assicurato un servizio personalizzato di assistenza e consulenza formativa in merito 

all’operatività della fatturazione elettronica. 

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per fornire ogni chiarimento in merito.  

 

        Cordialmente 

              Dott. Giacomo Turra  
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