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PARTE NORMATIVA 
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La Legge di Bilancio 2018 ha sancito che dal 01/01/2019 (con un anticipo dell'obbligo per 

alcune casistiche) tutte le fatture tra privati, persone fisiche e giuridiche, residenti in 

Italia, dovranno essere documenti elettronici in formato XML (già obbligatorio per le 

fatture verso gli enti pubblici) e dovranno essere inviate/ricevute attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI), sviluppato da Sogei e gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

LEGGE DI BILANCIO 2018 
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FLUSSO – SISTEMA INTERSCAMBIO (SDI) 
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NOTA BENE:  TALI SOGGETTI NON SONO ESCLUSI DALLA RICEZIONE DI FATTURE PASSIVE 

ELETTRONICHE E SE VOGLIONO POSSONO COMUNQUE EMETTERLE IN XML 

 

SOGGETTI ESCLUSI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

MINIMI 
(commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011) 

FORFETTARI 
(commi 54-89, art. 1, legge 190/2014) 

AGRICOLI (in regime di esonero) 
(articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72) 
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Le fatture di acquisto estere CEE ed Extra - CEE non transiteranno dalla fatturazione 

elettronica. 

 

Le fatture emesse estere CEE ed Extra – CEE dovranno essere obbligatoriamente inviate in 

modalità cartacea o tramite mail  ma potranno anche essere trasmesse elettronicamente 

per non essere obbligati alla presentazione del nuovo modello “Esterometro”. In questo caso 

il codice destinatario dovrà essere valorizzato con 7 X. 

FATTURE DA E PER ESTERO 
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Le fatture emesse nei confronti di soggetti non titolari di partita iva, che nella maggior parte 

dei casi non saranno in possesso né di una casella PEC né di un codice destinatario, 

dovranno essere inviate elettronicamente indicando nel codice destinatario 7 volte zero, e 

recapitate in modalità cartacea o pdf al destinatario finale tramite posta o mail ordinaria. 

FATTURE VERSO SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA 
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1) Emissione fattura attiva elettronica: la fattura elettronica viene emessa attraverso un 

software (Studio, Lynfa Aziende…); 
 

2) Firma: la fattura elettronica deve essere firmata digitalmente, se emessa nei confronti 
della P.A., altrimenti la firma è opzionale; 
 

3) La fattura viene inviata allo SDI tramite piattaforma Agyo, dopo i controlli tecnici 
automatici (verifica esistenza soggetto destinatario, conformità tecnica del documento…) 
lo SDI provvede a recapitare il documento al soggetto privato o alla P.A. a cui è 
indirizzato. Lo SDI si riserva un massimo di 5 giorni per effettuare tali controlli. Nel caso 
in caso in cui tali controlli non vadano a buon fine lo SDI provvederà a scartare la fattura, 
in questo caso la fattura si intende non inviata, quindi dovrà essere corretta e rinviata. 
 

4) Accettazione della fattura: mentre le fatture inviate alla P.A. possono essere rifiutate 
entro 15 giorni, le fatture elettroniche tra privati non possono essere  rifiutate dal 
destinatario, per cui dovranno essere registrate ed eventualmente in caso di errori dovrà 
essere emessa relativa nota di credito che seguirà lo stesso flusso delle fatture di 
vendite.    

 
 

 

 

FLUSSO FATTURE ATTIVE  



10 

 
Le fatture potranno essere ricevute attraverso due canali: 
 
1) Email PEC 

 
2) Codice Destinatario 

 
Cos’è il Codice Destinatario? 
 
Il codice destinatario identifica la piattaforma dove si vuole ricevere le fatture passive 
 
Il codice destinatario univoco della piattaforma Agyo, utilizzato dai prodotti Teamsystem è :  
 

M5UXCR1 

FLUSSO FATTURE PASSIVE 
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Le fatture esisteranno 
solo in forma 

elettronica… a meno di 
soggetti nei regimi dei 

minimi e forfettari 

Tutte le fatture dovranno 
essere veicolate al Sistema 
Di Interscambio (SDI), sia 

per B2B che per B2C. La 
fattura sarà ricevuta solo 

dallo SDI  

 

 

Per ricevere una fattura è 
necessario disporre di un 

Codice Destinatario o 
indirizzo PEC  

Il Codice Destinatario viene 
assegnato al provider 
integrato con lo SDI (tutti i 
clienti Agyo hanno stesso 
codice) 

Ogni Azienda potrà 
accedere alla sezione 
‘‘Fatture e Corrispettivi’’ 
sul portale AdE per 
visualizzare le fatture 
(inviate e ricevute) o 
delegare lo Studio 

L’Azienda si accredita sul 
portale AdE (o delega lo 
Studio) e specifica la modalità 
di ricezione preferita. Otterrà 
un QR-Code da mostrare ai 
fornitori 

M5UXCR1 
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FLUSSO RIEPILOGATIVO 
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12 

FLUSSO RIEPILOGATIVO 
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CONFIGURAZIONI NEL PORTALE 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
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Come effettuare la registrazione del codice univoco sul sito fatture e corrispettivi. 

 

1) Se l’azienda è in possesso di credenziali Entratel/FiscoOnline può procedere in 

autonomia alla registrazione del Codice Destinatario. 

 

2) Se l’azienda è una ditta individuale in possesso di Smart Card può   procedere in 

autonomia alla registrazione del Codice Destinatario. 

 

3) Se l’azienda non ricade in uno dei precedenti punti la registrazione può essere effettuata 

tramite Intermediario con delega. 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 



15 

All’interno del portale ministeriale dell’Agenzia delle Entrate è necessario registrare il Codice 
Destinatario dove  si intende ricevere in modo preferenziale le fatture elettroniche. 
Di seguito riepiloghiamo i passi da seguire per portare a compimento l’attivazione: 
 

www.agenziaentrate.gov.it 
 
 
 
 

 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Cliccare su «Accedi con credenziali Agenzia» in basso a destra: 
 
 
 

 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 
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Compilare i campi con le credenziali di accesso dell’Azienda/Studio: 
 
 
 
 

 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 
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Proseguire cliccando sul bottone Fatture e Corrispettivi: 
 
 
 
 

 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 

Come caricare il codice univoco 

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr_UIKIT,retur=14,t=case,case=ref(Reg_mod_ric_fatture),Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}
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Proseguire cliccando sul bottone «Accedi a fatture e corrispettivi» 
 
 
 
 

 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 
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Scegliere l’utenza di lavoro: selezionare “Me stesso” nel caso in cui la registrazione avvenga 
da parte di una ditta individuale/professionista per proprio conto; selezionare “Incaricato” 
se la registrazione avviene per una società o studio associato; selezionare “Intermediario” se 
la registrazione avviene da parte di un intermediario delegato. 
 
 
 
 

 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 
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Cliccare sulla sezione «Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture 
elettroniche»: 
 
 
 
 
 

 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 
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Inserire il Codice Destinatario che per la piattaforma Agyo è univoco ed è M5UXCR1, quindi 
cliccare su AGGIORNA: 
 
 
 
 
 

 

REGISTRAZIONE DEL CODICE DESTINATARIO 
(riferimento provvedimento 30 aprile 2018) 
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Per la generazione della delega cartacea di conferimento dell’incarico, è possibile tramite il 
comando CONSOLE del gestionale stampare la relativa modulistica: 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELEGA AGENZIA DELLE ENTRATE 
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DELEGA AGENZIA DELLE ENTRATE 
(riferimento provvedimento del 13 giugno 2018) 

La presente va presentata manualmente 
recandosi presso gli uffici territoriali 
dell’Agenzia delle Entrate.  
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DELEGA AGENZIA DELLE ENTRATE 
(riferimento provvedimento del 5 novembre 2018) 

Link al provvedimento 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provvedimento+05112018+deleghe+fatturazione+elettronica+e+cassetto+fiscale
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DELEGA AGENZIA DELLE ENTRATE 
(riferimento provvedimento del 5 novembre 2018) 

Con il nuovo provvedimento del 5 
novembre 2018, la delega è stata 
modificata introducendo in calce il 
conferimento della procura speciale. 
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DELEGA AGENZIA DELLE ENTRATE 
(riferimento provvedimento del 5 novembre 2018) 

Il programma CONSOLE sarà allineato per consentire l’invio telematico del modello 
all’amministrazione finanziaria. Sarà necessaria la licenza base di CONSOLE. 

Alcuni estratti del provvedimento: 
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ALCUNE ANTICIPAZIONI RELATIVE AL  
PROSSIMO AGGIORNAMENTO CONSOLE 

È stata rivista la sezione di CONSOLE contenente i dati dell’intermediario telematico, 
prevedendo ulteriori informazioni per la corretta impostazione della delega telematica: 
 
 

Note Console v. 2018.04.01 

http://areariservata.bortolon.it/Catalog/Download/console/cs1841pdf.zip
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ALCUNE ANTICIPAZIONI RELATIVE AL  
PROSSIMO AGGIORNAMENTO CONSOLE 

Sempre in questa maschera è presente in calce il tasto FUNZIONI – Progressivo 
deleghe che permette di imporre la corretta numerazione di partenza per le deleghe 
trasmesse: 

La funzione è da utilizzarsi esclusivamente in caso di 
deleghe gestite esternamente a CONSOLE per ottenere una 
corretta gestione del registro cronologico. Non è da 
intendersi in alcun modo un programma di rinumerazione 
in caso di errori od annullamento deleghe.  
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ALCUNE ANTICIPAZIONI RELATIVE AL  
PROSSIMO AGGIORNAMENTO CONSOLE 

La revisione al menu di CONSOLE relativa il Cassetto Fiscale prevede le seguenti nuove 
voci: 
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ESTRAZIONE DELEGA FE AGENZIA DELLE ENTRATE 

La prima voce si riferisce alla possibilità di estrarre deleghe delle aziende che 
conferiscono o revocano l’incarico. Con il Provvedimento FE, è stato approvato il nuovo 
modello “Conferimento / Revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione 
elettronica” tramite il quale il contribuente può delegare fino a 4 soggetti 
(intermediari), per un periodo massimo di 2 anni: 
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INTERROGAZIONE DELEGA FATTURAZIONE  
ELETTRONICA AGENZIA DELLE ENTRATE 

La voce riferita all’interrogazione deleghe Agenzia Entrate riporta a video quanto 
estratto secondo le indicazioni viste al punto precedente e verranno richieste ulteriori 
informazioni circa il volume d’affari, il sottoscrittore della delega/revoca e la presa 
visione dei servizi: 
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INTERROGAZIONE DELEGA FATTURAZIONE  
ELETTRONICA AGENZIA DELLE ENTRATE 
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GENERAZIONE TELEMATICO DELEGA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
 
 
 
 
 

Seguirà la generazione effettiva del file telematico per la trasmissione all’Agenzia delle 
Entrate. 
 

 
Per la gestione del file telematico,  è necessario il possesso della licenza base di 
CONSOLE (nr. 1166)  
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STAMPA DELEGA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
 
 
 
 
 

La sezione «Stampa deleghe fatturazione elettronica»  permette all’utente di stampare la 
delega cartacea per gli usi previsti dal Provvedimento del 5 novembre 2018.  
 

 
STAMPA ATTO DI AFFIDAMENTO AGYO E ATTO DELEGA CCT 

 
La stampa dell’atto di affidamento da caricare in seguito all’interno della piattaforma Agyo è 
stata inserita all’interno di questo nuovo sottomenu. 
 
In merito a questo aspetto, verrà data spiegazione nel prosieguo del corso. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

Si precisa che con successivi aggiornamenti di CONSOLE sarà possibile stampare il 
registro cronologico ed ottenere la ricevuta di avvenuta trasmissione della delega 
all’Agenzia delle Entrate. 
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PARTE OPERATIVA 

CONFIGURAZIONI AGYO 
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AGYO è la piattaforma Cloud Teamsystem per la gestione dei processi digitali, pensata per 
le aziende ed i professionisti. Una piattaforma che raccoglie diversi software al suo 
interno e che  aiuta attivamente verso la digitalizzazione, attraverso un nuovo modo di 
concepire ed organizzare il lavoro attraverso processi strutturati, collaborativi e sicuri.  

PIATTAFORMA AGYO 
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Questo sotto è un esempio di uno Studio con l’accesso alle Aziende clienti  

PIATTAFORMA AGYO 

STUDIO  XYZ AZIENDA 1 AZIENDA 2 

AZIENDA 3 
AZIENDA 4 

AZIENDA 5 

UTENTE XYX 
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MAIL DI ESEMPIO PER CONFERMA ACCOUNT 

La registrazione dello Studio alla piattaforma 
Agyo avviene automaticamente, in seguito 
all'acquisto del servizio Fatturazione 
Elettronica. Lo Studio riceverà due email, la 
prima di Benvenuto con la quale potrà 
confermare il proprio account 
 
Controllare sulla propria casella posta, la 
mail ricevute da <noreply@agyo.io> 
 



40 

 

 

MAIL DI ESEMPIO CONTENENTE ID E SECRET 

La seconda mail contiene i codici necessari 
per l’integrazione al gestionale TeamSystem. 
 
La CHIAVE DI ACCESSO TECNICA è 
recuperabile nella mail automatica ricevuta al 
momento dell'attivazione di Agyo.  
 
Controllare sulla propria casella posta, la 
mail ricevute da <noreply@agyo.io> 
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RECUPERO PASSWORD E CHIAVI TECNICHE 

Link recupero chiavi tecniche 

Link al recupero Password  

https://agyo.elevio.help/it/articles/27
https://agyo.elevio.help/it/articles/27
https://agyo.elevio.help/it/articles/27
https://agyo.elevio.help/it/articles/27
https://agyo.elevio.help/it/articles/27
https://agyo.elevio.help/it/articles/27
https://agyo.elevio.help/it/articles/27
https://agyo.elevio.help/it/articles/28
https://agyo.elevio.help/it/articles/28
https://agyo.elevio.help/it/articles/28
https://agyo.elevio.help/it/articles/28
https://agyo.elevio.help/it/articles/28
https://agyo.elevio.help/it/articles/28
https://agyo.elevio.help/it/articles/28
https://agyo.elevio.help/it/articles/28
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ATTIVITA’ PREPARATORIE 

Requisiti:  

 

• Inserire licenza 1036 caricata su Lynfa 
Studio / Teamportal  

• Programmi aggiornati alle ultime 
versioni disponibili 
(Polyedro/TeamPortal, Gamma, Multi  e 
Console) 

• Azienda configurata e validata su Agyo 

• Essere in possesso delle credenziali 
tecniche (vedi punto precedente) 
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VALIDAZIONE AZIENDA 

Entrando nell'azienda/studio appare la dashboard dove l'attenzione deve essere 
posta alla fase di validazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal pulsante «?» è possibile aprire il video tutorial che spiega l’iter per la 
validazione 

 

https://agyo.elevio.help/it/articles/35
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VALIDAZIONE AZIENDA 

Se lo Studio non risulta validato cliccando su "Valida ora" si visualizza una finestra 
modale con alcuni campi e l'opzione "Genera il contratto“. 

Porre attenzione alla compilazione di Nome, Cognome e Carica. In quest’ultimo 
indicare Legale rappresentante se persona giuridica e Titolare se persona fisica. 
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VALIDAZIONE AZIENDA 

Cliccando su "Genera il contratto" si apre Acrobat con il contratto precompilato 
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VALIDAZIONE AZIENDA 

Il contratto deve essere stampato, firmato, scansionato e, tornando sulla modale,   
cliccando su "Scegli il file da caricare"; si attiverà il pulsante "INVIA RICHIESTA DI 
VALIDAZIONE". 
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ATTIVITA’ PREPARATORIE 

Solo dopo aver ricevuto la conferma di validazione e quindi lo stato dell’azienda è 
«VALIDATA», si può procedere con la selezione del tipo Regime Fiscale: 
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ASSISTENZA PORTALE AGYO 

L’assistenza su Agyo per la parte portale viene erogata 
direttamente da TeamSystem tramite l’utilizzo del tasto HELP 

presente sul portale 

Link: Help on line 

https://agyo.elevio.help/it/
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ASSISTENZA PORTALE AGYO 

All’interno di qualsiasi sezione della piattaforma, accessibile da 
www.agyo.io , è presente il pulsante HELP che costituisce il punto 
di accesso a nuovi menu e funzioni, senza necessità di 
abbandonare la propria navigazione su Agyo: 
 

Articoli - accesso a guide, tutorial e manuali, anche 
multimediali, per utilizzare le singole funzioni di Agyo, 
raggruppate per macro tema. Per ogni argomento, sono 
presenti anche FAQ di approfondimento 
 
Ricerca - l’utente può effettuare ricerche per parola chiave e 
accedere immediatamente a tutti i contributi della knowledge 
base in cui compare la parola ricercata. 

http://www.agyo.io/
http://www.agyo.io/
http://www.agyo.io/
http://www.agyo.io/
http://www.agyo.io/
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ASSISTENZA PORTALE AGYO 

Supporto - qualora il cliente non avesse trovato risposte ai suoi 
dubbi all’interno dei contributi presenti in database, può 
rivolgersi direttamente al team di assistenza attraverso 
l’inserimento di un ticket 
 
Feedback - possibilità per il cliente di proporre nuove 
implementazioni e partecipare attivamente al miglioramento di 
Agyo 
 
Votami  - l’utente può infine esprimere il suo giudizio sul grado 
di apprezzamento della piattaforma (si raccomanda di far 
utilizzare questa funzionalità solo ai clienti finali) 
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PORTALE AGYO – RICERCA ARTICOLI 
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PORTALE AGYO – SUPPORTO 

Una volta caricato il ticket di assistenza il portale 
darà alcuni suggerimenti sulla soluzione del caso. 
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PORTALE AGYO – KNOWLEDGE  

https://agyo.elevio.help/it/categories/11-fatturazione 

https://agyo.elevio.help/it/categories/11-fatturazione
https://agyo.elevio.help/it/categories/11-fatturazione
https://agyo.elevio.help/it/categories/11-fatturazione
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INQUADRAMENTO  

DELLE AZIENDE DELLO STUDIO 
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autonoma 

autonoma 

diventa autonoma 

Studio 

1 

2 

3 

4 

Azienda 

Autonoma 

Organizzata 

Digitalizzabile 

Non 

informatizzabile 

Fatturazione Contabilità  

autonoma 

Studio 

Studio 

Studio 

consulenza 

consulenza + tenuta 

contabile 

consulenza + tenuta 

contabile 

consulenza + 

fatturazione attiva + 

tenuta contabile 

Studio 

CLASSIFICAZIONE DEI VOSTRI CLIENTI 
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CLIENTE DELLO STUDIO UTILIZZA PIATTAFORMA AGYO 

AZIENDA UTILIZZA SOFTWARE TEAMSYSTEM 
AZIENDA NON UTILIZZA SOFTWARE TEAMSYSTEM 
AZIENDA NON INFORMATIZZATA 

  

CLASSIFICAZIONE DEI VOSTRI CLIENTI 

CLIENTE DELLO STUDIO NON UTILIZZA LA PIATTAFORMA AGYO 
 

LO STUDIO INTENDE CONTABILIZZARE DAL FILE XML 
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CLIENTE DELLO STUDIO: UTILIZZA SOFTWARE TEAMSYSTEM 
 
Ciclo attivo 
in questo caso le fatture vengono inviate dagli applicativi alla piattaforma Agyo, che provvede 
ad inviarle allo SDI (es. da Lynfa Azienda, Alyante, Fatture in Cloud, etc.)  
 
  
Ciclo passivo 
le fatture vengono ricevute su piattaforma Agyo in virtù del codice destinatario M5UXCR1 (se 
comunicato al fornitore o registrato su sito ADE) 
 
Sia lo Studio che l’Azienda Cliente dello Studio possono visualizzare le fatture e contabilizzarle 
automaticamente. 
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In questo scenario chi ha acquistato il pacchetto fatture è il Cliente dello Studio 
 

il contratto AGYO è attivo sul Cliente dello Studio e avrà il servizio SDI e/o eRICEVI  
abilitato 
lo Studio effettuerà una connessione al suo Cliente per ereditare le fatture e le stesse non 
andranno ad erodere il monte fatture acquistato dallo Studio 

CLIENTE DELLO STUDIO: UTILIZZA SOFTWARE TEAMSYSTEM  
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Ciclo attivo 
il software (no TeamSystem) non invia allo SDI ma genera solo il file XML: in questo caso lo 
Studio può dare un accesso alla piattaforma Agyo al proprio Cliente che effettuerà il 
caricamento in modo manuale o in modo automatico (da valutare caso per caso) dei file XML 
su piattaforma AGYO. 
 
 
NOTA: Se il cliente intende utilizzare una piattaforma diversa da Agyo per effettuare l’invio, 
vedere il caso successivo alla slide n. 62 

CLIENTE DELLO STUDIO:  NON UTILIZZA SOFTWARE TEAMSYSTEM  

Ciclo passivo 
Le fatture vengono ricevute su piattaforma Agyo in virtù del codice destinatario M5UXCR1 (se 
comunicato al fornitore o registrato su sito ADE) 
 
Sia lo Studio che l’Azienda Cliente dello Studio possono visualizzare le fatture e contabilizzarle 
(automaticamente se software TeamSystem). 
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il Cliente dello Studio HA acquistato il suo «volume fatture» 

il contratto AGYO è attivo sul Cliente dello Studio e avrà il servizio SDI e/o eRICEVI  
abilitato 
lo Studio effettuerà una connessione al suo Cliente per ereditare le fatture e le stesse non 
andranno ad erodere il monte fatture acquistato dallo Studio. 

 
il Cliente dello Studio NON ha acquistato il suo «volume fatture» 

il contratto AGYO è attivo sullo Studio  
Lo Studio estenderà i servizi SDI e/o eRICEVI al Cliente 
Le fatture andranno ad erodere il monte fatture acquistato dallo Studio 

CLIENTE DELLO STUDIO:  NON UTILIZZA SOFTWARE TEAMSYSTEM  
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CLIENTE DELLO STUDIO:  AZIENDA NON INFORMATIZZATA 

 
Sono le Aziende che non hanno un programma di fatturazione (Word, Excel, cartaceo, vecchi 
gestionali semplici ….). Lo Studio può: 
 
• attivare Fatture in Cloud al proprio  Cliente, quale prodotto di riferimento 
     con le nuove modalità comunicate da TeamSystem lo Studio importa sia le fatture sia 

attive che passive senza erodere il monte fatture acquistato dallo Studio 
 
• utilizzare Agyo Fattura Smart, principalmente dallo Studio per il servizio di fatturazione 

c/terzi (è possibile delegare l’inserimento manuale della fattura al Cliente dello Studio se 
il numero delle fatture annue è ridotto – max 20/30 fatture); in questo caso viene eroso 
il monte fatture acquistato dallo Studio. 
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CLIENTE DELLO STUDIO:   
NON UTILIZZA LA PIATTAFORMA AGYO E LO STUDIO 
INTENDE CONTABILIZZARE DAL FILE XML 

Il Cliente produce la fattura XML  ed effettua l’invio della stessa allo SDI utilizzando 
una piattaforma diversa da Agyo oppure il Cliente riceve le fatture su piattaforma 
diversa da Agyo: in questo caso lo Studio se deve effettuare la contabilizzazione della 
fattura, dovrà accedere al portale dell’AdE – Fatture e Corrispettivi (dopo aver 
ottenuto la delega) ed effettuare il download manuale (singolo o massivo) dei file XML 
della fatture e successivamente fare l'upload con il comando AGYO di MULTI. In questo 
caso le fatture importate andranno ad erodere il monte fatture acquistato dallo 
Studio. 
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PARTE OPERATIVA 

CONFIGURAZIONI 
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GESTIONE DI PIÙ INTERMEDIARI ALL’INTERNO DELL’APPLICATIVO 
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INSERIMENTO DELLE CHIAVI TECNICHE NEL GESTIONALE 

 

Dal comando CONSOLE 

Gestione Anagrafiche Gestione 

Intermediari Abilitati 

Credenziali  

Connettore AGYO 
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Dalla procedura MULTI è possibile escludere eventuali ditte che non si voglio gestire/inviare 
su AGYO (ditte test, di prova, cessate, ditte per sola consulenza, etc.)  
 
 
MULTI – comando ANADITTE – Parametri invio PDF/Portale/Agyo 

 

 

ESCLUSIONE DITTE DA AGYO 
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Dal comando STARTUPAGYO sarà possibile attivare e configurare il gestionale al fine di 
integrarlo con la piattaforma AGYO. 
 
N.B. si sottolinea l’importanza di mantenere allineato il software con gli ultimi 
aggiornamenti (MULTI, CONSOLE e LYSER). 

 

CRUSCOTTO STARTUPAGYO 
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Dal comando STARTUPAGYO – Inserimento chiavi tecniche – Inserire ID e SECRET ricevuto via 
mail. Se è stato inserito correttamente in CONSOLE, basterà inserire il codice fiscale e 
automaticamente il programma richiama le credenziali precedentemente inserite. Procedere 
quindi con il tasto ATTIVA. 

 

INSERIMENTO CHIAVI TECNICHE LATO «MULTI» 
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Verificare dal comando STARTUPAGYO – Funzioni – Servizi Agyo - che la tipologia di utenza 

sia STUDIO. Se la tipologia di utenza è COMPANY, va aperto un Ticket su Agyo chiedendo il 

cambio (da Company a Studio). 

Ricordiamo di indicare nel ticket i riferimenti dello Studio (Ragione sociale, codice fiscale, 

partita iva e indirizzo mail utilizzato per l’accesso alla piattaforma). 

 

 

 

VERIFICA TIPOLOGIA PROFILO SU AGYO 
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PARTE OPERATIVA 

ATTIVAZIONE DITTE DA MULTI 
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STARTUPAGYO – ATTIVAZIONE DITTE 

In questa fase ci occuperemo della registrazione delle aziende clienti del commercialista 
nel portale Agyo; queste aziende non sono mai state iscritte ad Agyo, per cui lo studio si 
occuperà della loro creazione, di connetterle ad esso, di attivargli i servizi di ricezione ed 
invio allo SDI delle fatture elettroniche, ai fini del caricamento delle fatture xml sul 
portale Agyo (se non vi confluiscono in automatico) e della relativa contabilizzazione. 
 
Sarà inoltre possibile connettere allo studio le aziende del commercialista che sono già 
registrate ad Agyo e che possono effettuare operazioni sul portale autonomamente. Per 
tali aziende il consulente dovrà semplicemente importare le fatture xml presenti sul 
portale, con la generazione dei movimenti contabili. 
 
Tutte le operazioni per la registrazione e la connessione si eseguono dal comando 
STARTUPAGYO. 
 
La funzione Attivazione servizio ditte consente in maniera massiva di: 
· creare le aziende nel portale Agyo, 
· generare la connessione con lo studio; 
· disattivare le singole aziende per Agyo. 
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In fase di ingresso il programma effettua i seguenti controlli: 
 

la verifica della presenza ditte su Agyo  
la verifica delle connessioni delle aziende con lo studio. 

 
A seconda del numero di aziende presenti in ANADITTE il programma si comporta 
diversamente: 
 
• sono presenti meno di 200 ditte, il programma avvia in automatico la procedura. 
• se sono presenti più di 200 ditte, il programma si posiziona sui limiti, in modo che 

l’utente possa indicare il range di ditte per il quale richiamare il servizio.  
 

STARTUPAGYO – ATTIVAZIONE DITTE 
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VERIFICA STATO E SITUAZIONE AGYO DELLE AZIENDE 
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VERIFICA STATO E SITUAZIONE AGYO DELLE AZIENDE 
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VERIFICA STATO E SITUAZIONE AGYO DELLE AZIENDE 
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VERIFICA STATO E SITUAZIONE AGYO DELLE AZIENDE 
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VERIFICA STATO E SITUAZIONE AGYO DELLE AZIENDE 
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Attraverso il tasto «Filtri» della barra di stato è possibile selezionare i seguenti 

parametri:  

PARAMETRI E FILTRI 
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Il tasto «Abilitazione Servizi» richiede all’utente quali servizi attivare per l’azienda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: i servizi che si abilitano (servizio di ricezione, servizio di  

invio o entrambi), vanno a scalare dal pacchetto fatture del professionista.  

 

ABILITAZIONE DEI SERVIZI 
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Il tasto «Anagrafica ditta» richiama il comando ANADITTE di interrogazione dei dati 

anagrafici della ditta. 

 

La funzione «Servizi studio» visualizza i servizi attivi per lo studio: 

 

CONSOLE ANAGRAFICA DITTA E VERIFICA DEI SERVIZI 
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La funzione  <connessioni attive> mostra le ditte connesse all’utenza dello studio e lo stato 

dei vari servizi: 

INTERROGAZIONE DELLE CONNESSIONI ATTIVE PER LO STUDIO 
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Con il tasto «Conferma» si provvede alla creazione dell’azienda, nel caso in cui non fosse 

presente sulla piattaforma Agyo, a collegarla allo studio e ad abilitarne i servizi selezionati. 

 

CREAZIONE AUTOMATICA DELLA DITTA ALL’INTERNO DI AGYO 
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La procedura chiede conferma, indicando che la ditta verrà creata su Agyo con l’utenza 

(indirizzo e-mail) dello Studio: 

CREAZIONE AUTOMATICA DELLA DITTA ALL’INTERNO DI AGYO 
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Lo studio vuole creare le aziende su Agyo, avere visibilità sulle fatture delle stesse aziende, 
e condividere il proprio pacchetto fatture limitatamente alla ricezione delle fatture passive. 
 

occorre selezionare le aziende interessate, prima colonna a sinistra, abilitare il servizio di 
ricezione, penultima colonna a destra e confermare l’operazione; 
in questa casistica l’azienda sarà in grado da subito di ricevere le fatture passive e darne 
contemporaneamente visibilità allo studio, ma non può inviare fatture attive fino a 
quando non provvederà a dotarsi di un pacchetto fatture; 
lo stato visualizzato sarà “Ditta attiva su Agyo e collegata allo studio” e i servizi saranno: 
ricezione “Connesso e attivo”, invio “Non connesso”. 
 

 

 

CASI PRATICO – CREAZIONE AZIENDA  
ATTIVAZIONE SERVIZIO eRICEVI 
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Lo studio vuole creare le aziende su Agyo, avere visibilità sulle fatture delle stesse aziende, 
e condividere il proprio pacchetto fatture sia in ricezione delle fatture passive sia in invio 
delle fatture attive.  
 

occorre selezionare le aziende interessate, prima colonna a sinistra, abilitare sia il servizio 
di ricezione, penultima colonna a destra, sia il servizio di invio, ultima colonna a destra e 
confermare l’operazione  
in questa casistica l’azienda sarà immediatamente operativa, quindi in grado sia di 
ricevere le fatture passive sia di inviare fatture attive e darne contemporaneamente 
visibilità allo studio,  
lo stato visualizzato sarà “Ditta attiva su Agyo e collegata allo studio” e i servizi saranno: 
ricezione “Connesso e attivo”, invio “Connesso e attivo”.  
 

 

 

 

CASI PRATICO – CREAZIONE AZIENDA  
ATTIVAZIONE SERVIZIO eRICEVI + SDI 
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In questo scenario, l’ Azienda è già presente sulla piattaforma Agyo e lo studio vuole 
connettersi ed avere visibilità sulle fatture dell’Azienda senza condividere il proprio 
pacchetto. 
 

occorre selezionare le aziende interessate, prima colonna a sinistra, e confermare 
l’operazione; 
affinché l’azienda sia operativa in emissione/ricezione delle fatture e possa quindi darne 
visibilità allo studio è necessario che l’azienda stessa provveda a dotarsi di un pacchetto 
fatture (esempio clienti con pacchetto Fatture in Cloud, Lynfa Azienda o altri prodotti 
fatturazione TeamSystem)  
fino a quando questo non succede lo stato visualizzato sarà: “Azienda creata ma non 
collegata allo studio” e i servizi saranno “non connessi”. 

 

 

CASI PRATICO – CONNESSIONE ALL’AZIENDA 
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SITUAZIONE PIATTAFORMA AGYO POST CREAZIONE 

STUDIO  XYZ AZIENDA 1 AZIENDA 2 

AZIENDA 3 
AZIENDA 4 

AZIENDA 5 

UTENTE XYX 

La funzione <attivazione servizio ditte> della STARTUPAGYO di fatto genera le 
aziende come da esempio sotto riportato. 
Dalla piattaforma è possibile fare una manutenzione dei servizi, generazione nuovi 
utenti,  invio atto di affidamento, etc. 
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SITUAZIONE PIATTAFORMA AGYO POST CREAZIONE 

Nel caso lo Studio abbia effettuato una connessione di una ditta già presente in 
Agyo, la stessa riceverà all’interno della sua piattaforma Agyo una notifica che la 
invita ad accettare o meno la connessione. 
 
Fino ad allora lo stato della connessione rimarrà «in attesa di accettazione» 
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SITUAZIONE PIATTAFORMA AGYO POST CREAZIONE 

L’azienda entrando nella sua area troverà la notifica da confermare 
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SITUAZIONE PIATTAFORMA AGYO POST CREAZIONE 

Lo Studio, dopo la conferma da parte dell’azienda, gli arriverà nella propria area una 
notifica che conferma l’avvenuta accettazione della richiesta di connessione.  
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SITUAZIONE PIATTAFORMA AGYO POST CREAZIONE 

Lo stato della connessione ora sarà «convalidata» 
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PARTE OPERATIVA 

ATTO DI AFFIDAMENTO 
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ATTO DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SDI (INVIO) 

Ad oggi per poter inviare una fattura attiva (servizio SDI) tramite la piattaforma 
Agyo è necessario che il cliente dello Studio firmi il documento <atto di 
affidamento>.  
 
Per coloro che necessitano di inviare fatture attive, dalla procedura CONSOLE è 
possibile stampare in modo massivo l’atto di affidamento e la delega per la 
conservazione sostitutiva. 
 
I documenti vanno firmati e caricati nella piattaforma Agyo. Ad oggi è possibile 
caricare solo l’atto di affidamento.  



95 

ATTO DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SDI (INVIO) 

Con l’atto di affidamento in sostanza si da «mandato» a TeamSystem a firmare in 
nome e per conto del cliente la fattura elettronica. 
 
Nel corso di questi mesi, la normativa è cambiata, l’Agenzia delle Entrate ha dato le 
seguenti disposizioni: 
 

Le fatture verso i PRIVATI possono essere inviate ANCHE senza la firma digitale 
 
Le fatture verso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI devono sempre essere firmate 
 

Con prossime versioni sia del gestionale, sia della piattaforma Agyo, sarà data la 
possibilità di scegliere se applicare o meno la firma per le fatture B2B (firma 
flessibile). 
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ATTO DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SDI (INVIO) 

Una volta generato (da CONSOLE o da piattaforma Agyo) e firmato l’atto di 
affidamento, entrando nella piattaforma Agyo, nel profilo dello Studio, cliccare sul 
pulsante «connessioni» verranno visualizzate tutte le aziende che abbiamo creato.  
Per le ditte a cui è stato esteso il servizio SDI, entrando nella gestione della 
connessione, sarà possibile procedere con il caricamento dell’atto firmato. 
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ATTO DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SDI (INVIO) 

Il documento va caricato utilizzando l’apposita funzione «Scegli file da caricare» 
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PARTE OPERATIVA 

CREAZIONE UTENTI SU AGYO 
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CREAZIONE UTENZA DA FORNIRE ALL’AZIENDA PER ACCESSO AGYO 

Link: Come creare nuovi utenti su Agyo 

È data la possibilità di creare la login e password da assegnare al proprio cliente. 
Consigliamo la creazione solamente se necessario in quanto prossimamente (fine 
novembre) verrà data la possibilità di creare gli utenti direttamente dalla procedura 
Lynfa Studio / MULTI per la nuova piattaforma «Digital Box» (segue slide) 
 

https://agyo.elevio.help/it/articles/204
https://agyo.elevio.help/it/articles/204
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CREAZIONE UTENZA DA FORNIRE ALL’AZIENDA PER ACCESSO AGYO 
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CREAZIONE UTENZA DA FORNIRE ALL’AZIENDA PER ACCESSO AGYO 
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CREAZIONE UTENTE E SELEZIONE DELLE AZIENDE 



103 

ATTRIBUZIONE DEI PERMESSI MASSIVAMENTE 
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ATTRIBUZIONE DEI PERMESSI MASSIVAMENTE 

All’indirizzo mail indicato nella creazione utente arriverà il benvenuto dalla 
piattaforma Agyo per la conferma dell’account in questa fase sarà necessario 
indicare una password per l’accesso. 



CONFERMA ACCOUNT  



VISUALIZZAZIONE CON ACCOUNT CREDENZIALI DEL CLIENTE 



PARTE OPERATIVA 

CONTABILIZZAZIONE 

AUTOMATICA 



 
 
 

CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

Le fatture di ogni azienda presenti sul portale Agyo, possono essere contabilizzate in 
prima nota in modo automatico, effettuando una configurazione che può essere a più 
livelli: 
 

Configurazione generale (contropartita, causale) viene fornita di default con 
l’installazione dell’applicativo, 
Configurazione azienda (Contropartita, causale, ecc…), 
Anagrafica Generale cliente/fornitore (contropartita), 
Cliente/Fornitore della singola azienda (contropartita, causale, esenzione Iva), 
Articolo (Contropartita). 

 
La configurazione deve essere effettuata tramite il consueto comando STARTUPAGYO: 
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Configurazione, importazione e contabilizzazione  

Mediante questa funzione si visualizza la maschera con tutte le ditte gestite su Agyo dallo 
Studio, qui si dovrà selezionare la ditta e cliccare il tasto “Configurazione ditta”: 
 
 
 

 
 



CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

Sarà possibile indicare, sia per le fatture attive che per le fatture passive, tutti i dati 
necessari per la contabilizzazione delle fatture; le causali contabili, i codici Iva 11, la 
mappatura delle aliquote Iva per i codici esenzione, ecc…  
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CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

Una volta completata la configurazione iniziale, sarà possibile accedere alla Console per 
la gestione delle fatture, attraverso il comando AGYO presente nel menu di MULTI. 
 
Si aprirà una videata che evidenzierà l’elenco delle aziende gestite dallo Studio con tre 
bottoni di servizio presenti sulla destra ovvero Gestione fatture attive, Gestione fatture 
passive e Importa file da esterno: 
 
 
 

 
 



112 

CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

La scelta "Importa file da esterno" va utilizzato per importare i file xml che la ditta 
consegna allo studio, è il caso di fatture del ciclo attivo e del ciclo passivo che non 
confluiscono su Agyo (fatture attive che NON vengono emesse con software Teamsystem 
e fatture passive quando non viene indicato il codice destinatario M5UXCR1 sul portale 
dell'AdE). 
 

Selezionare quindi il tasto "Importa file da esterno", tramite il tasto "Aggiungi file" e 
successivamente "Carica" si importerà il singolo file xml oppure un pacchetto zip 
contenente più file xml: 
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CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

Con la scelta "Gestione fatture passive" (stessa gestione per "Gestione fatture attive") si 
visualizzerà il dettaglio delle fatture che la procedura preleva in automatico dal portale 
Agyo: 
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CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

Per ogni fattura viene evidenziato lo stato, che può essere di fattura completa (pronta 
per la contabilizzazione) o di fattura incompleta (sarà necessario l’intervento da parte 
dell’utente prima della contabilizzazione). 
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CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

La prima configurazione, se si tratta di un fornitore non ancora codificato come tale per 
questa ditta, è quella di “Associa Anagrafica” con cui è possibile andare a creare in 
automatico il fornitore nell’archivio, tramite il tasto «crea nuova anagrafica»: 
 
 
 
 
Sarà poi possibile selezionare ogni rigo per andare ad inserire il conto da associare ad 
ogni articolo, è anche possibile utilizzare il tasto “seleziona tutto” se si vuole associare lo 
stesso conto contabile per tutti gli articoli che hanno la stessa aliquota Iva. 
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CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

È anche possibile associare ad un fornitore un determinato conto contabile, per esempio 
per il fornitore che emette periodicamente fattura per un determinato servizio, come 
l’affitto, selezionando la fattura e cliccando il tasto “associazioni”, scelta mappatura 
fornitori: 
 
 
 
 



CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

Dopo aver fatto tutte le associazioni, lo stato della fattura cambia in fattura completa e la 
fattura è pronta per la contabilizzazione; per contabilizzare la fattura in prima nota basta 
cliccare il tasto “Contabilizza”: 
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CONFIGURAZIONE, IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

Alla conferma della registrazione  viene automaticamente aperta la schermata di MPRI 
con compilate tutte le informazioni relative alla parte Iva e contabile con possibilità di 
intervenire in manutenzione o conferma della stessa: 
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ANTEPRIMA PRIMA NOTA FATTURE CONTABILIZZATE  

Confermando le registrazioni viene generato un prospetto riepilogativo dei movimenti 
contabili e relativo castelletto iva derivanti dalle operazioni automatiche: 
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MINI GUIDA E VIDEO – FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B 

 
 

Link alla Guida 

Link al video 

https://cs.teamsystem.com/cs3public/showdoc.aspx?IdDoc=36710&User=&IdProdotto=6169&IdVersione=440
https://www.youtube.com/watch?v=J556__LiX7M&feature=youtu.be
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PARTE OPERATIVA 

PARCELLAZIONE ELETTRONICA 
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All’interno del comando ANADIT, all’interno della sezione «Dati gestione», abilitare i servizi 
Agyo e Conservazione Cloud TeamSystem, in seguito indicare il Tipo cassa ed il Regime 
Fiscale: 
 
 

 

 

CONFIGURAZIONE DELL’ANAGRAFICA DITTA PROFESSIONISTA 
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All’interno del comando ANACLI – sezione Dati Gestione – specificare in fondo a destra la 
modalità di ricevimento della parcella (Codice SDI oppure indirizzo PEC): 
 
 

 

 

CONFIGURAZIONE DELL’ANAGRAFICA CLIENTE 
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Per modificare in blocco tutti i clienti utilizzare il comando AGGIB2B 
 
 

 

 

PARCELLAZIONE ELETTRONICA DA PROGRAMMA GECOM STUDIO 
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FATTURAZIONE AUTOMATICA 

 
Dopo aver elaborato la parcella con il consueto comando MOVSTU, il documento sarà 
pronto per l’invio all’interno del comando FATSTU6: 
 
 

 

 

PARCELLAZIONE ELETTRONICA DA PROGRAMMA GECOM STUDIO 

Premere sul bottone «ts» per l’invio automatico della parcella alla piattaforma Agyo. 
Dalla colonna «stato» è possibile monitorare la fattura inviata. 





127 

FATTURAZIONE DAL  

PORTALE AGYO 
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Per inserire una fattura per conto dei propri clienti, dopo aver effettuato l’accesso alla 
piattaforma Agyo, occorre entrare nell’area del cliente a cui dobbiamo emettere la fattura. 
All’interno dell’area cliente, accedere al servizio di fatturazione: 

EMISSIONE FATTURA SMART DALLA PIATTAFORMA AGYO 
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Dopo essere entrati in gestione fatturazione, selezionare «Compila fattura – Modello 
SMART» : 

 

 

EMISSIONE FATTURA SMART DALLA PIATTAFORMA AGYO 
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Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste per l’emissione corretta della fattura, 
occorre cliccare sul pulsante «Invia Fattura» per far che venga inviata allo SDI.  
 

 

EMISSIONE FATTURA SMART DALLA PIATTAFORMA AGYO 
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FATTURE IN CLOUD 



Link alla pagina dedicata 

PAGINA DEDICATA 

http://www.bortolon.it/software/fatture-in-cloud-treviso/
http://www.bortolon.it/software/fatture-in-cloud-treviso/


133 

ESEMPIO EMAIL PACCHETTI 
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ESEMPIO EMAIL PACCHETTI 

 
 
 
 

Con l’email ci sono degli allegati: 
Esempio testo  per email al Cliente – clicca qui 
3 allegati PDF : 

- I vantaggi connessione con i tuoi clienti – clicca qui 
- Guida fatture in cloud – clicca qui 
- Integrazione con Lynfa Studio / Multi – clicca qui 

https://bortolon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/studi_bortolon_it/EQ3ULJk8h79CrOwSJ9c8bIYBPD-FHao6W6RpEDU3d3gFNA?e=i9CZkr
https://bortolon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/studi_bortolon_it/ESmhwQvF1mxMp8K0s9TRefUBfySNioBZk6jSFfZWv9ZJ8A?e=nRmRvH
https://bortolon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/studi_bortolon_it/EVB7HeC9aydFqpikToZ6uRkBiCe6DX_sQ3Gl9D26EPtENg?e=ee2llc
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FATTURE IN CLOUD 

 
 
 
 

Per registrare il proprio studio in Fatture in cloud occorre collegarsi al seguente indirizzo: 
https://www.fattureincloud.it/ 
 

Cliccare sul bottone «PROVALO 
GRATIS ORA» e procedere con la 
registrazione dello studio facendo 
attenzione a selezionare come 
tipologia di utente «Commercialista»  
Questa fase è necessaria al fine di 
permettere di collegare allo Studio le 
aziende che utilizzeranno FIC. 

L’account di tipo commercialista per la gestione dei Clienti è totalmente gratuito (è a 
pagamento se lo Studio intende emettere le proprie parcelle/fatture). 

https://www.fattureincloud.it/
https://www.fattureincloud.it/
https://www.fattureincloud.it/
https://www.fattureincloud.it/
https://www.fattureincloud.it/
https://www.fattureincloud.it/
https://www.fattureincloud.it/


INSERIMENTO CREDENZIALI SU CONSOLE 

 
 
 
 

Per integrare FIC con il gestionale, vanno inserite le credenziali (mail e password) in CONSOLE 
– Gestione Anagrafiche – Gestione Intermediari Abilitati – Credenziali – Fatture in Cloud 
 

Utilizzo tasto lucchetto: esso verifica se le credenziali inserite sono valide. In caso negativo, 
verificare mail e password. 
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COLLEGARE I PROPRI CLIENTI 

 
 
 
 

Tramite l’apposita funzione «Invita i tuoi clienti» dalla procedura MULTI in cliente viene 
invitato a registrarsi ed utilizzare per periodo gratuito di 30 giorni la piattaforma. 

Utilizzare i link ricevuti con l’acquisto del pacchetto (lo Studio può registrare il cliente e 
consegnare poi le credenziali di accesso al cliente) 
 
Se il cliente ha già attivato l'account di prova e successivamente si vuole assegna una licenza 
del pacchetto, è necessario inviare una richiesta a FIC con il codice coupon da applicare e 
l’indirizzo mail del cliente da associare (il codice coupon è alfanumerico ed inizia con TS....). 
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INVITO AI CLIENTI PER FATTURE IN CLOUD  

 
 
 
 

Per invitare i propri clienti ad aderire a FIC – Fatture in Cloud, è possibile eseguire il comando 
IMPFCL02 che provvede ad elencare i clienti dello studio che rispecchiano i parametri indicati 
nei filtri. 
E’ necessario che in anagrafica Ditta sia presente l’indirizzo mail a cui spedire l’invito. 
 
 
 
 
 
 
 
Con il comando IMPFLC03, si accede al cruscotto per la gestione delle aziende collegate allo 
studio in FIC 
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ASSISTENZA FATTURE IN CLOUD 

 
 
 
 

In caso di dubbi sulle modalità di attivazione ed assistenza Fatture in Cloud: 
 
- tramite la Chat sul sito www.fattureincloud.it  
- tramite email info@fattureincloud.it 
- telefonicamente al numero 035 080 00 99 dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 

e dalle 14:30 alle 17:00 
  

Supporto Assistenza da sito fatture in Cloud 
 richiesta assistenza 
Chat 
Guide  
Video guide su canale YouTube di Fatture in Cloud 

http://www.fattureincloud.it/
mailto:info@fattureincloud.it
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MATERIALE AGGIUNTIVO 

 
 
 
 

Webinar – Primi Passi per i COMMERCIALISTI  
 
Webinar – Primi Passi per le AZIENDE 
 

Link alla pagina dedicata 

https://www.youtube.com/watch?v=VxDbOOdME1I&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h
https://www.youtube.com/watch?v=VxDbOOdME1I&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h
https://www.youtube.com/watch?v=VxDbOOdME1I&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h
https://www.youtube.com/watch?v=VxDbOOdME1I&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h
https://www.youtube.com/watch?v=VxDbOOdME1I&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h
https://www.youtube.com/watch?v=Zjeo9tyoOBo&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zjeo9tyoOBo&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zjeo9tyoOBo&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zjeo9tyoOBo&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zjeo9tyoOBo&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Zjeo9tyoOBo&list=PLC1SQ6TbzfoA7XxgVmEos35VaEIbdlp_h&index=3
http://www.bortolon.it/fattura-elettronica/
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HOME PAGE FATTURE IN CLOUD 

 
 
 
 

Dalla home-page di Fatture in Cloud l’utente «commercialista» vedrà la sua area di lavoro in 
colore arancione, questo per differenziare l’area blu che è per la tipologia «azienda». 
 
È possibile vedere tutte le aziende collegate ed eventualmente interagire con loro, entrare 
nella dashboard del cliente, modificare le fatture o semplicemente visualizzare una 
situazione.  
 
Posso aggiungere un’azienda, inserendo l'indirizzo e-mail se è già registrato a Fatture in Cloud 
si collegherà immediatamente, altrimenti riceverà l'invito a registrarsi a cui seguirà il 
collegamento. (se è già registrato, va indicato l’indirizzo mail che il cliente usa per accedere) 
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LA CONSOLE DEL COMMERCIALISTA 

 
 
 
 

Il commercialista può accedere tramite web nell’area di ciascun cliente a lui associato per 
verificare i documenti, integrarli, correggerli, ecc. 
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CREAZIONE FATTURA 

 
 
 
 

In fase di inserimento della fattura è possibile selezionare il cliente dall’archivio precaricato o 
crearlo al momento. In automatico vengono proposti numero e data fattura, viene data la 
possibilità di selezionare il layout della stessa, ecc. 
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INVIO FATTURA ELETTRONICA 

 
 
 
 

In chiusura documento è possibile inviare via mail la fattura, fare l’anteprima pdf dell’XML. 
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IMPORT FATTURE EMESSE 

 
 
 
 

Selezionando la funzione di import delle fatture, si apre la finestra con la richiesta dei limiti di 
date per l’importazione. 
 

Per Maggiori dettagli sulle funzionalità di Fatture in Cloud, consultare la Guida Operativa FIC 
TeamSystem presente nell’Area Clienti del nostro «Portale dei Servizi» 
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IMPORT FATTURE EMESSE 

 
 
 
 

Il programma prima di importare le fattura in MPRI, verifica che l’anagrafica (in base al codice 
fiscale e/o partita IVA) non sia già presente nel nostro ANAGEN. 
 
Verifica che la partita IVA inserita o il codice fiscali siano formalmente validi. 
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IMPORT FATTURE EMESSE 

 
 
 
 

Entrando nella prima nota MPRI troverò la fattura correttamente registrata. 
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ATTIVARE LA GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
 
 
 

In questi giorni, accedendo in Fatture in Cloud, troveremo attivato il nuovo pulsante 
«Fatturazione Elettronica». Con esso è possibile procedere con l’attivazione delle Fatture 
Elettroniche ATTIVE e PASSIVE. 



149 

ATTIVARE LA GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
 
 
 

Attraverso 5 semplici passaggi è possibile attivare e validare l’azienda al fine di ricevere e 
inviare le Fatture Elettroniche. 
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ATTIVARE LA GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
 
 
 

Una volta attivata l’azienda in Fatture in Cloud, in STARTUPAGYO, lo stato dell’azienda passa 
da «Ditta non presente su Agyo» a «Azienda creata ma non collegata allo Studio». Procedere 
quindi con la connessione dell’azienda, selezionarla e premere il tasto CONFERMA. 
In questo caso non serve abilitare nessun servizio. 
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ATTIVARE LA GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
 
 
 

Dopo aver connesso l’azienda ci troviamo nella piattaforma AGYO l’azienda connessa e con il 
servizio E-RICEVI attivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : il servizio eRICEVI permette allo Studio di ricevere le fatture passive ed attive del 
cliente 



TEAMSYSTEM 

DIGITAL BOX 
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DIGITAL BOX 
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DIGITAL BOX 
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DIGITAL BOX 
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DIGITAL BOX 
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DIGITAL BOX – VISTA CLIENTE 
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DIGITAL BOX 
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DIGITAL BOX – ANTEPRIMA FATTURA 

 
 
 
 



DIGITAL BOX - DETTAGLI 
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DIGITAL BOX 
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DIGITAL BOX – COMING SOON 
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DIGITAL BOX 
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DIGITAL BOX – COMING SOON 
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DIGITAL BOX - PREREQUISITI 
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KIT ADEGUAMENTO GDPR 

Ricordiamo per essere in regola con il GDPR  vanno attivate le funzionalità previste all’interno 
dei gestionali.  Per attivare le funzionalità seguire la documentazione rilasciata a partire dal 
mese di maggio.  
 
In  particolare: 

circolare 2018_05_28 per informativa e coupon eventuale assistenza : clicca qui 
video tutorial presenti all’accesso delle procedure 

 
 

 
 

 
 
 

Link richiamato dai programmi: 
https://gdpr.teamsystem.io/info/polyedro/istruzioni.html 

https://bortolon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/studi_bortolon_it/EYgIXOOiEytAttVWapPjYU8B46OVG9isooKQQPTrTrCUpA?e=ZFDtYR
https://bortolon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/studi_bortolon_it/EYgIXOOiEytAttVWapPjYU8B46OVG9isooKQQPTrTrCUpA?e=ZFDtYR
https://bortolon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/studi_bortolon_it/EYgIXOOiEytAttVWapPjYU8B46OVG9isooKQQPTrTrCUpA?e=ZFDtYR
https://gdpr.teamsystem.io/info/polyedro/istruzioni.html
https://gdpr.teamsystem.io/info/polyedro/istruzioni.html
https://gdpr.teamsystem.io/info/polyedro/istruzioni.html
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Su pagina dedicata  
www.bortolon.it/fattura-elettronica  

sono presenti: 
 

• Slide  
• Video Guide 
• Schede Tecniche 

 

http://www.bortolon.it/fattura-elettronica
http://www.bortolon.it/fattura-elettronica
http://www.bortolon.it/fattura-elettronica
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GRAZIE A TUTTI! 
BUON LAVORO 


