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1. INTRODUZIONE 

Lo Studio Legale Tributario Testoni si offre di accompagnare i propri clienti – piccole, medie, 

grandi imprese e professionisti – nel processo di fatturazione elettronica, obbligatoria dal 1 

gennaio 2019. 

Lo fa con soluzioni innovative, competitive, dedicate e personalizzabili – per l’emissione e 

la trasmissione delle fatture elettroniche di vendita, la ricezione delle fatture elettroniche di 

acquisto, la condivisione e la conservazione a norma di Legge – all’occorrenza mettendo a 

disposizione servizi software dedicati.  

Si ricorda che i clienti operanti nei regimi di vantaggio e forfettario sono esonerati 

dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma se desiderano ricevere le fatture di ac-

quisto in tale formato dovranno attivarsi per l’accreditamento ai servizi web dell’Agenzia del-

le Entrate, o in alternativa utilizzare la PEC. In alternativa potranno utilizzare il servizio mes-

so a disposizione dallo Studio per la sola ricezione dei documenti d’acquisto. 

 

2. OPZIONE A: SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELL’INTERO 

PROCESSO DI FATTURAZIONE ACQUISTI E VENDITE 

Questa soluzione è dedicata ai clienti che non dispongono di propri sistemi informatici 

per l’emissione di fatture di vendita in formato conforme XML. 

In particolare professionisti e piccole imprese, ma anche clienti di maggiori dimensioni che 

non desiderino o non abbiano convenienza ad acquistare proprie soluzioni software per la 

generazione, l’emissione e la trasmissione telematica delle fatture elettroniche di vendita al 

Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.  

Il cliente potrà accedere ad un portale dedicato – in qualsiasi momento dal sito web dello Stu-

dio attraverso credenziali personali – non solo per l’emissione e la trasmissione di nuove fattu-

re di vendita, ma anche per la consultazione delle fatture emesse in precedenza e la ricezio-

ne e la visualizzazione delle fatture d’acquisto che resterenno disponibili, archiviate e con-

servate a norma di Legge.  

Questo servizio sarà anche un valido strumento per la condivisione dei documenti da registra-

re per i clienti ai quali lo Studio offre il servizio di tenuta della contabilità. 

Riassumendo, questa soluzione è un servizio che permette di: 

- Generare, emettere e trasmettere fatture elettroniche di vendita; 

- Ricevere, visualizzare e scaricare fatture elettroniche d’acquisto; 

- Archiviare e conservare a norma di Legge i documenti emessi e ricevuti.  

Lo Studio Legale Tributario Testoni intende agevolare i propri clienti nel passaggio alla fattu-

razione elettronica. Per questo ha deciso di mettere a disposizione i propri servizi a tariffe il 

più possibile contenute: 



 

 
 

Studio Legale Tributario Testoni 
  

Circolare Informativa per i Clienti 

 
3 

- Canone annuale servizio completo di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione: 

250,00 euro + IVA.  

Per maggiori informazioni si allega brochure di presentazione, restando ovviamente a disposi-

zione per ogni chiarimento. 

 

3. OPZIONE B: SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELL’INTERO 

PROCESSO DI FATTURAZIONE ACQUISTI E VENDITE – per 

Clienti che dispongono di proprie soluzioni software per la 

generazione di file XML  

Questa soluzione è dedicata ai clienti che dispongono di propri sistemi informatici per la 

formazione di fatture di vendita in formato conforme XML, ma non desiderino o non ab-

biano convenienza ad implementarli per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche 

di vendita al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.  

Il cliente potrà accedere ad un portale dedicato – in qualsiasi momento dal sito web dello Stu-

dio attraverso credenziali personali – non solo per la trasmissione di nuove fatture di vendita 

(già generate in formato XML con proprie soluzioni software), ma anche per la consultazione 

delle fatture emesse in precedenza e la ricezione e la visualizzazione delle fatture 

d’acquisto che resterenno disponibili, archiviate e conservate a norma di Legge.  

Questo servizio sarà anche un valido strumento per la condivisione dei documenti da registra-

re per i clienti ai quali lo Studio offre il servizio di tenuta della contabilità. 

Riassumendo, questa soluzione permette di: 

- Trasmettere fatture elettroniche di vendita (già generate con proprie soluzioni software); 

- Ricevere, visualizzare e scaricare fatture elettroniche d’acquisto; 

- Archiviare e conservare a norma di Legge i documenti emessi e ricevuti.  

Lo Studio Legale Tributario Testoni intende agevolare i propri clienti nel passaggio alla fattu-

razione elettronica. Per questo ha deciso di mettere a disposizione i propri servizi a tariffe il 

più possibile contenute: 

- Canone annuale servizio di trasmissione, ricezione e conservazione: 150,00 euro + IVA.  

 

4. OPZIONE C: SOLUZIONE PER LA SOLA RICEZIONE DELLE 

FATTURE DI ACQUISTO  

Questa soluzione è dedicata ai clienti che non desiderino o non abbiano convenienza ad 

acquistare proprie soluzioni software per la ricezione delle fatture elettroniche 

d’acquisto. 

In particolare clienti che emettono esclusivamente corrispettivi o che hanno semplicemente 

optato per altre soluzioni relativamente all’emissione e alla trasmissione delle fatture di vendi-
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ta, ma anche soggetti operanti nei regimi di vantaggio e forfettario che desiderano strutturare il 

proprio ciclo di fatture ricevute.  

Dal 1 gennaio 2019 infatti le fatture d’acquisto non saranno più consegnate o inoltrate diretta-

mente dai fornitori ai clienti, ma transiteranno esclusivamente in modalità telematica attraver-

so il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Sarà quindi necessario disporre di 

strumenti informatici idonei a intercettare le proprie fatture elettroniche d’acquisto, scaricarle e 

renderle visualizzabili per la registrazione (ad esempio in pdf, in quanto il formato XML non è 

di per sé leggibile), oltre che archiviarle e conservarle a norma di Legge.  

Grazie a questa soluzione, il cliente potrà accedere ad un portale dedicato – in qualsiasi mo-

mento dal sito web dello Studio attraverso credenziali personali – per ricevere, scaricare o 

visualizzare le proprie fatture d’acquisto che resterenno disponibili, archiviate e conservate a 

norma di Legge.  

Questo servizio sarà anche un valido strumento per la condivisione dei documenti da registra-

re per i clienti ai quali lo Studio offre il servizio di tenuta della contabilità. 

Riassumendo, questa soluzione permette di: 

- Ricevere, visualizzare e scaricare fatture elettroniche d’acquisto; 

- Archiviare e conservare a norma di Legge i documenti ricevuti.  

Lo Studio Legale Tributario Testoni intende agevolare i propri clienti nel passaggio alla fattu-

razione elettronica. Per questo ha deciso di mettere a disposizione i propri servizi a tariffe il 

più possibile contenute: 

- Canone annuale servizio ricezione e conservazione: 100,00 euro + IVA.  

 

5. OPZIONE D: SOLUZIONE PER CLIENTI DI MINORI DIMEN-

SIONI  

Lo Studio Legale Tributario Testoni intende agevolare il più possibile i clienti di minori dimen-

sioni, tipicamente Agenti monomandatari e autonomi presso Aziende o Studi, che producono 

fino a 30 documenti all’anno tra emessi e ricevuti. 

A questi clienti si riseva un servizio appositamente dedicato di fatturazione elettronica attiva e 

passiva al canone annuale agevolato di 50 euro + IVA. 

  

6. ADEMPIMENTI CONNESSI  

Lo Studio acquisirà dai clienti apposita delega per la gestione della fatturazione attiva e passi-

va e comuncherà, per la ricezione delle fatture elettroniche d’acquisto, apposito codice desti-

natario (non sarà quindi onere dei clienti richiedere un proprio codice destinatario da comuni-

care ai propri fornitori).  
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Lo Studio assocerà ai clienti aderenti il codice destinatario di cui sopra attraverso apposita 

procedura di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, così che ogni fattura d’acquisto 

venga correttamente recapitata (indipendentemente da eventuali errori di compilazione del re-

capito commessi dal fornitore).  

Lo Studio assisterà il cliente per la generazione del QR-Code: si tratta di un file immagine con-

tenente tutte le informazioni per la corretta fatturazione, scansionabile da appositi lettori. Può 

essere utilizzato per fornire i propri dati per la fatturazione in modo veloce e discreto presso 

distributori di carburante e altre attività. 

 

Lo Studio rimane come sempre a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 

 


