
In opzione
Integrazione Vs. gestionale per il caricamento automatico 
dei file XML 

A CHI È DESTINATA
Legge di Bilancio 2018, 
modifica il Decreto Legislativo n.127/2015 ed introduce 
L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
dal 1° Gennaio 2019
per la totalità delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti 
passivi di imposta nei confronti di PA, soggetti passivi di imposta e consumatori.

per informazioni   T. 085 693555   servizi@sisofo.com 

sisofo.com    sistemi per la gestione documentale

obbligatoria dal 1° gennaio 2019
con un semplice click puoi attivare il servizio on line tutto incluso

Servizio di 
Fatturazione
Elettronica
tra Imprese

pay per invoice
sisofo 

Il servizio comprende
•  Dashboard piattaforma on line
•  Fattura elettronica on line
•  Inserimento dati / generazione file XML
•  Inserimento autonomo file XML per chi già è in grado di generarlo
•  Firma Digitale / Invio al SdI
•  Raccolta notifiche e ricevute
•  Conservazione a norma 10 anni inclusa



L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA dal 1° Gennaio 2019

per informazioni   T. 085 693555   servizi@sisofo.com 
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Servizio di 
Fatturazione Elettronica tra Imprese

pay per invoice
sisofo 

LA SEMPLICITÀ  NELL'UTILIZZO

I VANTAGGI



pay per invoice
sisofo 
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Servizio di Fatturazione Elettronica tra Imprese

START UP DEL SERVIZIO 

Attivazione del Servizio FATTURAZIONE ELETTRONICA Ciclo Attivo 
• Configurazione connessione Sistema di Interscambio (SdI), interfacce di versamento, acquisizione e di 

indicizzazione delle Fatture e Messaggi SdI per la conservazione 
• Definizione e configurazione della classe documentale Fatture Elettroniche e Messaggi SDI 
• Configurazione web service. 

Attivazione del Servizio FATTURAZIONE ELETTRONICA Ciclo Passivo 
• Configurazione connessione Sistema di Interscambio (SdI), ricezione di Fatture Elettroniche e Messaggi 

Sdi, interfacce di versamento, acquisizione e di indicizzazione dei documenti Fatture Elettroniche e 
Messaggi SdI per la conservazione 

• Configurazione del sistema di conservazione 
• Definizione e configurazione della classe documentale 
• Configurazione web service. 

Pay per Use Fatturazione Elettronica Ciclo Attivo - Periodo di conservazione 10 anni 
• Servizio di trasmissione al SdI, gestione dei vari messaggi scambiati con il SdI e conservazione a norma di 

fatture digitali e messaggi SdI per un periodo di conservazione di 10 anni 
• Creazione documento informatico a norma con apposizione della firma digitale sul singolo documento 
• Costituzione pacchetto di archiviazione a norma dei documenti ai sensi della normativa vigente 

Pay per Use FATTURE ELETTRONICHE Ciclo Passivo – Periodo di conservazione 10 anni 
• Servizio di ricezione dei documenti dal SdI, gestione dei vari messaggi scambiati con il SdI 
• Possibile generazione delle esito EC01 (Accettazione) e/o EC02 (Rifiuto) 
• Possibilità di inserire metadati aggiuntivi del protocollo informatico 
• Conservazione a norma di fatture digitali e messaggi SdI per un periodo di conservazione di 10 anni 
• Costituzione pacchetto di archiviazione a norma dei documenti ai sensi della normativa vigente. 

Canone di Accesso e Fruizione del servizio di conservazione 
COMPRENDE

• Utilizzo infrastruttura per erogazione servizio 
• Disponibilità on line dei documenti conservati e dei pacchetti di distribuzione per tutto il periodo 

contrattuale per l’esibizione 
• Servizio di Help Desk Assistenza da remoto in caso di esibizione alle autorità competenti o ad esempio a 

notai per estratti notarili 


