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LEGGE DI BILANCIO (27 dicembre 2017, n. 205 - art. 
909 – B2B):

• Dal 01/07/2018: avvio anticipato per gli operatori del 
settore dei subappalti con la P.A. e della filiera dei 
carburanti per motori (eliminazione della scheda 
carburante  - obbligo di pagamento con strumenti 
tracciabili ai fini della deduzione costi e/o detraibilità 
IVA).

• Dal 01/01/2019: obbligo di fatturazione elettronica per 
tutti gli operatori (regimi di vantaggio e forfetari, 
esonerati da tale applicazione).

Le novità normative
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LEGGE DI BILANCIO (27 dicembre 2017, n. 205 - art. 
909 – B2B):

• Le fatture elettroniche transiteranno dal Sistema di 
Interscambio (SDI) che avrà il compito di 
«postalizzarle» e gestire le relative «notifiche»;

• Il file XML (standard o «arricchito») andrà firmato 
digitalmente e contiene, tra l’altro, il riferimento di 
ricezione del committente (PEC o «Codice 
destinatario»);

• Gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 3 DMEF 
17/6/2014, GU 146 del 26/6/2014, si intendono 
soddisfatti solo ai fini fiscali (art. 1, comma 211, l. 
24/12/2007 n. 244). 

Le novità normative
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«CODICE DESTINATARIO» - IL RUOLO DELL'INTERMEDIARIO ABILITATO SOGEI

La norma prevede la possibilità, per gli operatori economici soggetti ad obbligo di 

fatturazione elettronica, di avvalersi di «intermediari abilitati» per la 

trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (es: le 

software house oppure i CED di aziende di grandi dimensioni). 

Gli «intermediari» abilitati:

• ricevono dall’A.E. (Sogei) un «codice destinatario» univoco che li indentifica 

(7 caratteri alpha numerici), questo deve essere comunicato a tutti coloro che 

intendono avvalersi dei servizi d’intermediazione;

• tramite i loro servizi (gateway – hub) ed interagendo con SDI, gestiranno tutti i 

flussi relativi alla fatturazione elettronica (ciclo attivo e/o passivo) e alle relative 

notifiche (ricezione, accettazione, scarto, ecc.) arricchendo l’offerta con servizi 

aggiuntivi (es: conservazione ai fini civilistici,condivisione dati (commercialista 

<-> azienda/e,ecc). 

DATA SERVICES si avvarrà di un intermediario abilitato

Le novità normative
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Le novità normative

PEC o «CODICE DESTINATARIO»

La norma prevede la possibilità, per gli operatori economici soggetti ad obbligo di 
fatturazione elettronica, di avvalersi di «intermediari accreditati» per la trasmissione 
/ricezione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (es: software house, 
Caf, Centri servizi, CED di aziende di grandi dimensioni, ecc). 

Gli «intermediari accreditati»:

• ricevono dall’A.E. (Sogei) un identificativo personale denominato «codice 
destinatario» (7 caratteri alpha numerici) che verrà condiviso con tutti coloro 
che intendono avvalersi dei servizi d’intermediazione: aziende e professionisti 
(per i propri documenti e/o per eventuale fatturazione c/terzi);

• tramite i loro servizi (gateway – hub) ed interagendo con SDI, potranno gestire 
tutti i flussi relativi alla fatturazione elettronica: firma digitale, controlli, invio 
ciclo attivo, ricezione del ciclo passivo, gestione visuale delle notifiche, 
arricchendo l’offerta con altri servizi aggiuntivi (es: conservazione ai fini 
civilistici, consultazione e condivisione dati tramite piattaforma web 
integrata nei gestionali (es: aziende <-> commercialista);
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Le novità normative

PEC o «CODICE DESTINATARIO»

Chi emette una fattura (il cedente) DEVE conoscere, 
anticipatamente, il canale di ricezione scelto dal 
destinatario/committente (aggiornamento anagrafiche:  manuale, link/pagine 
web collegate ai database, lettori QRCode, ecc)

ERP

Cedente
Committente

PEC
oppure
«codice destinatario» 

1

2

Spedizione
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B2B – Flussi operativi e feedback SDI

Una fattura xml produce almeno 2 
notifiche

alla Pec o al Codice Destinatario.
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Come inviare una fattura elettronica al SDI?

Analizziamo i due casi previsti dalla normativa:

• Tramite PEC

• Tramite Intermediario accreditato (la soluzione scelta 
da DATA SERVICES per la gestione integrata del ciclo 
attivo e/o passivo).

Flussi operativi 
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B2B – Invio e ricezione tramite PEC

L’azienda che emette un documento o il professionista (per se stesso e/o conto terzi) dovrà:
 produrre il file XML dal proprio gestionale;
 apporre, sul file XML, la firma digitale (.p7m);
 accedere ed inviare, dal proprio gestore PEC, il file xml firmato ad un’apposita PEC del Sistema 

di Interscambio (*) che, dopo le opportune verifiche, provvederà a «postalizzare» la fattura 
elettronica; 

 monitorare costantemente la propria PEC per:
1. verificare i numerosi feedback SDI generati dal ciclo attivo (scarti, ricevute consegne, 

decorrenza, ecc);
2. gestire l’intero flusso dati/notifiche del ciclo passivo (es: estrapolare le informazioni 

presenti nel file XML dal PDF se presente o tramite l’apposito «visualizzatore», per poi 
procedere «manualmente» all’aggiornamento della contabilità/iva; 

 conservare le fatture (*)

Cedente Committente

Notifiche Notifiche
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B2B – Invio e ricezione tramite PEC

L’invio e la ricezione delle fatture elettroniche tramite PEC è fortemente sconsigliato sia in 
presenza di un elevato numero di documenti che, in ogni caso, per il rischio di perdita dati e 
per il rallentamento dei processi aziendali «non proiettati verso una vera trasformazione 
digitale»:

I principali fattori di rischio sono:
 casella di posta piena (nei file XML è contenuto il PDF della fattura e/o altre «pezze 

d’appoggio»)
 casella di posta «scaduta»
 filtri antiSpam e cancellazioni accidentali
 impossibilità di gestire, con immediatezza, gli esiti di spedizione
 difficoltà nel work flow di gestione degli iter autorizzativi interni (assenza di 

sincronizzazione con i gestionali)

Cedente Committente

Notifiche Notifiche
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B2B – La soluzione DATA SERVICES 

Adottando la soluzione DATA SERVICES, l’azienda o il professionista (per se stesso e/o conto terzi per i 
suoi clienti), potrà usufruire di svariati servizi:

 Invio del file XML: in fase di immissione del documento (EASYFATT online, EASY Parcellazione, 
EASYPIU, OS1) è prevista, sia la possibilità d’invio contestuale che differito (anche in modo 
massivo)

 Firma digitale automatica: la firma verrà da noi applicata (ciclo attivo)
 Gestione integrata del ciclo passivo (tramite l’utilizzo del ns. codice destinatario)
 Import file XML esterni  (non prodotti da gestionali DATA SERVICES)
 Gestione visuale dell’intero flusso (attivo e passivo con il dettaglio notifiche): l’accesso alle 

informazioni è integrato nei nostri applicativi oppure gestibile tramite web (monitoraggio 
facilitato – gestione «allert» - condivisione dei dati: commercialista <-> azienda)

 Registrazione automatica dei documenti in prima nota (ciclo attivo e/o passivo)
 Conservazione (*)

Unico 
canale

Hub DATA SERVICES
• Ciclo Attivo    
• Ciclo Passivo 
• Work flow visuale
• Fatturazione c/terzi (x 

studi)
• Altri serviziCliente DATA SERVICES 

Ciclo 
attivo

Ciclo 
passivo

Codice destinatario DATA SERVICES 
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B2B – La soluzione DATA SERVICES 

Gestire il proprio ciclo attivo e passivo

Centralità del ruolo del commercialista: 

Gestire il ciclo attivo e passivo c/terzi (potendo 
condividere, via web, tutte le informazioni con le 
aziende)

Acquisire file XML generati da applicazioni «di 
terze parti» (ciclo attivo e/o passivo)

Condividere i flussi (attivo/passivo, feedback SDI)
con le aziende che, in proprio, già utilizzano
applicativi DATA SERVICES (EASYFATT online,
EASYPIU) o OS1

Automatizzare le registrazioni iva in prima nota 
tramite la nuova funzione di «import assistito da 
file XML» (standard o arricchito)

Altri servizi: Conservazione, Pagamenti online (*), 
ecc.



13

B2B – La soluzione DATA SERVICES 

Le parcelle dello studio sono gestite tramite un applicativo DATA 
SERVICES? 

Chi sono i clienti a cui già si offre il servizio di fatturazione c/terzi ?
Decidere se gestire in studio anche il B2B oppure suggerire loro l’acquisto di un 
applicativo DATA SERVICES che li renda autonomi e nel contempo consenta la 
condivisione dei dati con lo studio –> Fattura Online.

Chi sono i clienti che gestiscono il ciclo attivo manualmente, word, excel o 
con strumenti «non evoluti» ?
Proporgli il servizio c/terzi dello studio oppure l’acquisto di un applicativo DATA 
SERVICES adatto sia alle piccole realtà «Fattura Online»  che a quelle più complesse 
«Accresco Impresa».   

Check-list delle attività da avviare all’interno degli studi: 

Chi sono i clienti che gestiscono il ciclo attivo con software DATA SERVICES? 
Consigliare loro l’adesione alla soluzione completa DATA SERVICES ciclo attivo+passivo
al fine di garantire la condivisione e l’integrazione dei dati (azienda <-> studio).    

Chi sono i clienti che gestiscono il ciclo attivo con software di terze parti a cui 
si può consigliare la soluzione DATA SERVICES (solo ciclo passivo) tramite 
«codice destinatario» ? Così facendo, lo studio si assicura la condivisione delle 

informazioni in esame e l’integrazione dei dati nel modulo contabilità.    
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La nuova piattaforma Dataservices: Hub
B2B

Il commercialista può 
offrire la nuova 
piattaforma a tutti i 
propri clienti di studio
per la gestione del B2B.

 Centralità del ruolo 
del commercialista che, 
attraverso il nuovo HUB, 
eroga ai propri clienti 
diverse tipologie di 
servizi e informazioni 
attraverso il proprio 
portale di studio.
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Hub B2B: il 1° elemento disponibile

‘EASYFATT OnLine’ è il 

software di fatturazione per 

gestire tutto il processo di 

ciclo attivo

Semplice da utilizzare e 

non richiede competenze 

amministrative specifiche, 

risultando adatto anche ad 

artigiani e liberi professionisti 

(parcellazione).
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La piattaforma consente:

• Ciclo attivo studio: invio 

parcelle di studio

• Ciclo passivo studio: 

ricezione fatture passive

• Invio fatture attive conto terzi

• Ricezione fatture passive 

conto terzi

• Pagamenti

Evoluzione Hub
B2B
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• Gestione completa del ciclo attivo per lo studio e conto terzi:

o Generazione delle fatture

o Emissione delle fatture in formato XML arricchito (B2B) secondo i 

parametri del dialetto di interscambio Assosoftware (dicembre 

2018)

o Controllo file, firma, invio allo SdI, scaricamento ricevute 

o Tracciabilità log Sistema di Interscambio: stato, esiti, ricevute

o Gestione invio allegati ai documenti

• Gestione completa del ciclo passivo per lo studio e conto terzi:

o Ricezione delle fatture

o Invio delle notifiche sui documenti ricevuti, pagamenti

o Visualizzazione del contenuto dei file ricevuti (.pdf o foglio di stile)

• Pagamenti

• Gestione disputa: discussione sui documenti emessi e ricevuti

• Report finanziari

Hub B2B: le funzionalità e i mock up

https://xd.adobe.com/view/ef37dc19-f15a-47e0-a96e-a50fc657c4ca/screen/03490837-b880-4040-a6ec-3c9119c82df8/Web-1920-65?fullscreen
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Hub B2B: vista portale lato 
Commercialista



19

Hub B2B: vista portale lato Commercialista 
Situazione singolo cliente



20

Hub B2B: vista lato Cliente di studio



Grazie!

E: info@DATASERVICES.it

T: +39 0422 705472

www.DATASERVICES.it

http://www.bluenext.it/



