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Gennaio 2019
Luglio 2018
Gennaio 2017
Marzo 2015
Giugno 2014

Fase 3 – B2B con
incentivi

Fase 2 – B2G
Fase 1 – B2G




Tutte le fatture emesse
alle Pubbliche
amministrazioni Centrali
devono essere inviate al
SdI e conservate
elettronicamente nel
formato XML

Estensione
dell’’obbligo di legge
alle Pubbliche
amministrazioni
locali e a tutte le
altre PA rimanenti



Sistema di
incentivazione per
favorire l’adozione

Fase 4 – B2B
carburanti



La fatturazione
elettronica diventa
obbligatoria per
cessioni di benzina
o gasolio per motori
e per le prestazioni
di subappaltatori nel
quadro di un
contratto di appalti
pubblici

Fase 5 – B2B per
tutti



L’obbligo sarà
esteso a tutte le
operazioni business
to business (le
cosiddette B2B) e
viaggerà attraverso
il sistema di
interscambio (lo Sdi)
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L’intermediario TeamSystem: Agyo
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Come funzionerà la fatturazione elettronica nel 2018
OPZIONE 1
Invio delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio.

Fornitore

SDI

Cliente

OPZIONE 2
Invio delle fatture elettroniche a clienti che usano a loro volta il portale Agyo.

Cliente

Fornitore

OPZIONE 3
Invio delle fatture elettroniche con trasformazione delle stesse in PDF e recapito tramite Pec, mail ordinaria o cartacea tramite Postel.

Fornitore

EMAIL CON PDF

Cliente
PEC CON PDF
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Come funzionerà la fatturazione elettronica nel 2019
FATTURE EMESSE
Invio delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio.

SDI

Fornitore

Cliente

FATTURE RICEVUTE
Anche i fornitori emetteranno fatture elettroniche, e si potranno verificare 2 casi:

Fornitore

Fornitore

Fattura elettronica con
tracciato
STANDARD

Fattura elettronica con
tracciato
ARRICCHITO TEAMSYSTEM

Registrazione
automatica in
PRIMA NOTA
Aggiornamento
automatico del
MAGAZZINO
Registrazione
automatica in
PRIMA NOTA
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Il ruolo di Agyo
Caricamento
automatico fattura
sulla piattaforma
tramite
CONNETTORE

Controllo del file

Firma sulla fattura

Fornitore

Accettazione,
importazione,
registrazione
automatica sul
Gestionale con
controllo di
ordine e ddt

Cliente

CCT
Conservazione
Cloud
TeamSystem

Gestionale:
Genera la fattura
in formato
elettronico

Studio

Condivisione del
flusso documentale
con il Professionista

Invio in Conservazione
di entrambe le fatture
(lato attivo e passivo)
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
FRA IMPRESE
come è strutturata l’offerta commerciale
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Pacchetto
FATTURAZIONE ATTIVA START 2018

Descrizione

Note

Licenza d’uso modulo “Fatturazione elettronica e connettore AGYO” per gestionale E/Ready o E/Impresa
Canone Basic Support 12 mesi modulo “FE + Connettore AGYO” per gestionale E/Ready o E/Impresa
Pacchetto di invio max 200 fatture attive entro 31/12/2018
Pacchetto di 15 MBytes per conservazione sostitutiva a norma dei documenti emessi entro il 31/12/2018

Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta ogni 12 mesi
Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta al 31/12 di ogni anno e valido per lo stesso
numero di documenti nell’esercizio successivo
Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta al 31/12 di ogni anno e valido per lo stesso
numero di documenti nell’esercizio successivo

Note commerciali:
1) Nel caso in cui si preveda di trasmettere e conservare digitalmente a norma un numero superiore di fatture, scegliere
un pacchetto differente tra quelli elencati nella pagina successiva. Verrà automaticamente sostituito nel pacchetto
“Fatturazione attiva start” e il valore andrà incrementato per differenza.
2) Per i servizi di formazione, consulenza ed assistenza web-ticketing sui processi di trasmissione e conservazione
sostitutiva a norma, si veda l’apposita sezione “Servizi” al termine del presente documento
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Pacchetto
FATTURAZIONE PASSIVA AUTOMATIZZATA START 2018
La procedura automatizzata prevede l’adozione nel gestionale del modulo denominato “ACQUISTI”.
Il modulo “ACQUISTI”, originariamente delegato a trattare tutto il ciclo passivo, e più precisamente il ciclo così costituito:
-

ordine a fornitore
DDT di acquisto con carico di magazzino
successiva fattura passiva (immediata e differita)
contabilizzazione automatica in prima nota, registro IVA acquisti e scadenziario passivo

è stato aggiornato per consentire il trattamento della fattura elettronica passiva.
Oggi, attraverso questo modulo, una fattura elettronica di acquisto viene caricata in automatico come documento. Inoltre, in caso di provenienza
da fornitori che adottano il formato “arricchito TeamSystem”, viene evaso automaticamente l’ordine fornitore ed aggiornato il magazzino.
Descrizione

Note

Licenza d’uso modulo “Acquisti” per gestionale E/Ready o E/Impresa
Canone Basic Support 12 mesi modulo “Acquisti” per gestionale E/Ready o E/Impresa

Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta ogni 12 mesi

Pacchetto di ricezione max 200 fatture passive entro 31/12/2018

Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta al 31/12 di ogni anno e valido
per lo stesso numero di documenti nell’esercizio successivo

Note commerciali:
1) Nel caso in cui si preveda di ricevere un numero superiore di fatture, scegliere un pacchetto differente tra quelli elencati nella pagina
successiva. Verrà automaticamente sostituito nel pacchetto “Fatturazione passiva start” e il valore andrà incrementato per differenza.
2) La conservazione digitale a norma verrà effettuata “a consumo” nel pacchetto acquistato per la fatturazione attiva. Nel caso in cui il volume
complessivo impegnato dalla somma delle fatture attive e passive fosse eccedente il pacchetto minimo, scegliere un pacchetto differente
tra quelli elencati nella pagina successiva. Verrà automaticamente sostituito nel pacchetto “Fatturazione passiva start” e il valore andrà
incrementato per differenza.
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Pacchetto
FATTURAZIONE PASSIVA MANUALE START 2018

La procedura manuale di gestione della fattura elettronica passiva prevede l’arrivo dei documenti dai fornitori sul portale AGYO
e la successiva registrazione in prima nota effettuata manualmente con la classica maschera “Prima nota”.
Il pacchetto include:
Descrizione
Pacchetto di ricezione max 200 fatture passive entro 31/12/2018

Note
Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta al 31/12
di ogni anno e valido per lo stesso numero di
documenti nell’esercizio successivo

Note commerciali:
1) Nel caso in cui si preveda di ricevere un numero superiore di fatture, scegliere un pacchetto differente tra quelli elencati
nella pagina successiva. Verrà automaticamente sostituito nel pacchetto “Fatturazione passiva start” e il valore andrà
incrementato per differenza.
2) La conservazione digitale a norma verrà effettuata “a consumo” nel pacchetto acquistato per la fatturazione attiva. Nel
caso in cui il volume complessivo impegnato dalla somma delle fatture attive e passive fosse eccedente il pacchetto
minimo, scegliere un pacchetto differente tra quelli elencati nella pagina successiva. Verrà automaticamente sostituito nel
pacchetto “Fatturazione passiva start” e il valore andrà incrementato per differenza.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA DAL 2019

Descrizione
INVIO MAX 200 FATTURE/ANNO
INVIO MAX 500 FATTURE/ANNO
INVIO MAX 1.000 FATTURE/ANNO
INVIO MAX 5.000 FATTURE/ANNO
INVIO MAX 10.000 FATTURE/ANNO
INVIO MAX 15.000 FATTURE/ANNO
INVIO MAX 30.000 FATTURE/ANNO
INVIO OLTRE 30.000 FATTURE/ANNO

Prezzo
€ 80,00
€ 180,00
€ 360,00
€ 720,00
€ 1.080,00
€ 1.440,00
€ 2.100,00
Richiedere quotazione

Prezzo per fatture eccedenti
€ 0,55
€ 0,50
€ 0,40
€ 0,18
€ 0,14
€ 0,11
€ 0,10
Richiedere quotazione

Note commerciali:
1) Prerequisito minimo è l’aver acquistato nel 2018 il pacchetto “start”.
2) Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta al 31/12 di ogni anno e valido per lo stesso
numero di documenti nell’esercizio successivo
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FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA DAL 2019

Descrizione
RICEZIONE MAX 200 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 300 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 400 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 500 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 800 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 1.500 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 3.000 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 5.000 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 7.500 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 10.000 FATTURE/ANNO
RICEZIONE MAX 30.000 FATTURE/ANNO

Prezzo
€ 80,00
€ 115,00
€ 140,00
€ 165,00
€ 260,00
€ 450,00
€ 825,00
€ 1.250,00
€ 1.688,00
€ 2.000,00
€ 3.400,00

Prezzo per fatture eccedenti
€ 0,70
€ 0,68
€ 0,64
€ 0,63
€ 0,54
€ 0,50
€ 0,43
€ 0,35
€ 0,25
€ 0,21
€ 0,14

Note commerciali:
1) Prerequisito minimo per la fatturazione passiva automatizzata è l’aver acquistato nel 2018 il pacchetto “Fatturazione
passiva automatizzata start”.
2) Nessun prerequisito in caso di fatturazione passiva manuale.
3) Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta al 31/12 di ogni anno e valido per lo stesso numero di documenti
nell’esercizio successivo
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CONSERVAZIONE FATTURE ATTIVE/PASSIVE DAL 2019

SCAGLIONE ANNUALE DI UTILIZZO
Fino a 15 MB
Fino a 40 MB
Fino a 80 MB
Fino a 150 MB
Fino a 400 MB
Fino a 750 MB
Fino a 2 GB
Fino a 3 GB
Fino a 5 GB
Fino a 8 GB
Fino a 15 GB
Fino a 25 GB
Fino a 40 GB
Oltre i 40 GB

CANONE ANNUO
€ 30
€ 60
€ 95
€ 150
€ 310
€ 470
€ 700
€ 1.170
€ 1.560
€ 2.100
€ 3.350
€ 3.900
€ 4.680
Chiedere quotazione

Nota commerciale:
Soggetto a rinnovo tacito salvo disdetta al 31/12 di ogni anno e valido per lo stesso numero di documenti nell’esercizio
successivo
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Regolamento Europeo 2016/679
GDPR (General Data Protection Regulation)
come adeguarsi entro il 25 Maggio 2018
Entro il 25 maggio 2018 i soggetti interessati (Imprese, Professionisti, Associazioni non
profit, Pubbliche Amministrazioni, ecc.) dovranno adeguare i propri processi al nuovo
Regolamento. È quindi necessario farsi trovare preparati e dotarsi di una soluzione in grado di
gestire in modo puntuale le informazioni e gli adempimenti previsti dalla nuova disciplina.
Il mancato adeguamento ai requisiti del Regolamento può comportare sanzioni
pecuniarie fino a 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo
dell’esercizio precedente, se superiore.
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Cosa offre TeamSystem per adeguarsi
AGYO PRIVACY

