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Lynfa Studio (Parcellazione) – Fatturazione elettronica 
 

Attivare il collegamento con Agyo è molto semplice! 

Come prima cosa, occorre configurare Lynfa Studio/Multi (se non ricordi la procedura, scarica la guida dal sito); 

successivamente è possibile seguire i passaggi di seguito descritti: 

 

a) Caricamento licenza Connettore Agyo 

La licenza viene spedita via email. Scaricare il file “partitaiva.txt” poi in Lynfa Studio accedere al comando “LICUSO” e 

dal bottone “FUNZIONI” posizionato in basso a sinistra, scelgliere “IMPORTA LICENZE DA PC” selezionando poi il file 

.txt.  

  
 

 
 

b) Configurazione gestionale – ANAGRAFICA DITTA 

In ANADIT folder “Dati gestione” sono presenti due nuovi campi:  

 “Servizio “Agyo attivo”  

tale campo indicherà alla procedura che la ditta si è abilitata al portale AGYO e intende gestire l’invio delle fatture 

elettroniche tramite tale servizio.  Nota bene: Per poter abilitare tale funzione è necessario che la ditta gestisca in 



 

 

2 

MULTI le aliquote IVA standard e che abbia installato la procedura CONSOLE con una versione superiore alla 

2017.0.0. 

  “Conservazione CCT” 

il campo è attivo solo se è stato selezionato il flag precedente e deve essere attivato se la ditta ha attivato nel 

portare AGYO anche il servizio di Conservazione sostitutiva. 

 
 

c) Configurazione gestionale – ANAGRAFICA CLIENTI 

In ANACLI folder “Dati Gestione” il campo “Fattura elettronica” diventa “Pubblica Amministrazione” e avrà sempre 

la funzione di identificare il cliente come Pubblica amministrazione. 

Il “Codice univoco ufficio” è sempre abilitato e accetterà fino a 7 cifre per poter inserire il codice dato dal servizio 

d’interscambio ai clienti privati accreditati al servizio. 

La compilazione di tale campo farà da indicatore al programma per definire che il cliente intende gestire la 

fatturazione elettronica tramite il Sistema d’interscambio (SDI). 

Sempre nel folder “Dati Gestione” sono presenti due nuovi campi: 

 “Servizio Agyo attivo” 

il campo è di output, nel campo è presente un tasto che permetterà l’aggiornamento automatico del valore andando 

a controllare se il cliente ha attivato i servizi nel portale AGYO. 

 “Tipo invio fatture Agyo” 

 dove indicare la modalità di invio e – mail della fattura tramite il portale AGYO. Se il cliente ha sottoscritto il servizio  

il tasto sarà disabilito. Di default il valore verrà impostato a “Posta ordinaria”, ma sarà possibile modificarlo e scegliere 

eventualmente come modalità di invio “Posta certificata”. 
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d) Configurazione gestionale – AGGIONAMENTO TIPO INVIO AGYO SU ANACLI 

In “Gestione Parcellazione / Gestione / Utility varie” aggiunto un nuovo comando “AGGIB2B – Aggiornamento tipo 

invio Agyo su ANACLI” che permetterà l’aggiornamento massivo dei flag “Servizio Agyo attivo” e “Tipo invio fattura 

Agyo” dell’anagrafica clienti. 

 

 

“Ditta”: Selezionare la ditta per cui si intendono aggiornare i dati relativi ad “Agyo” nell’anagrafica clienti. 

“Da cliente / a cliente”: Selezionare il range di clienti per cui si intendono aggiornare i valori. 

“Storicizza”: se selezionato tale campo il programma storicizzerà la variazione dell’anagrafica del cliente alla data 

di elaborazione. 

La griglia verrà popolata con tutti i clienti selezionati con indicato per i clienti abilitati al servizio AGYO la 

descrizione “B2B” mentre per i clienti per cui non si è trovata corrispondenza nel servizio AGYO verrà proposto il 

valore di default “EMAIL”. Selezionando il campo “EMAIL” o “PEC” sarà possibile variare massivamente il tipo 

invio. 

 
e) Configurazione gestionale – FATTURAZIONE IMMEDIATA – NOTA CREDITO IMMEDIATA 

Nella videata di richiesta è stato aggiunto il campo “Regime fiscale” necessario alla creazione del file xml con 
l’integrazione dei dati per gli automatismi per le procedure Teamsystem. In automatico verrà riportato il codice 

inserito nel campo “Regime fiscale” di ANADIT ma l’utente potrà all’occorrenza modificare tale dato. 
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Se la ditta ha attivato la gestione di AGYO tutte le fatture emesse riporteranno la dicitura come da immagine 

allegata. 

 
 

f) Configurazione gestionale – FATTURAZIONE ELTTRONICA 

Se la ditta non ha attivato il servizio Agyo il programma FATSTU6 non subisce modiche nelle funzionalità, ma 

nella griglia verranno riportate insieme alle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione, anche le fatture 

emesse a clienti privati che hanno chiesto l’accreditamento al sistema di interscambio e che hanno in ANACLI il 

relativo codice univoco ufficio compilato. 
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Se la ditta ha attivato il servizio Agyo, sarà presente una nuova colonna denominata “Hub id” dove verrà 

riportato il codice che identifica l’invio verso il portale Agyo e che permette il riconoscimento della fattura per la 

lettura degli Stati. 

Nella colonna a destra saranno presenti due nuove funzioni: 

 “Upload su hub TS” che permetterà di effettuare l’invio del documento al portale Agyo; 

 ”Dettaglio stato hub” che se selezionato permetterà di aggiornare lo stato dei documenti in base alla 

situazione presente su Agyo. 

 
 
Il tasto funzione “Intermediario” permetterà invece di inserire, in base al codice fiscale del soggetto che effettua 

l’invio dei documenti ad Agyo, le credenziali di accesso necessarie per effettuare l’invio. 

 

 
 

Tutti i programmi di emissione, stampa e visualizzazione fattura/nota di credito, recepiranno l’informazione riguardo 

al tipo di fatturazione gestita dalla ditta e dal cliente per le successive elaborazioni. 


