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HUB Sistemi/Fatture 

Codice HUB Sistemi 

Il codice dell'HUB Sistemi/Fatture è   USAL8PV 

Ricordiamo che tale codice consente all'Agenzia delle Entrate di identificare l'HUB Sistemi e inviare ad esso 

le fatture che lo prevedono come Codice Destinatario. 

Pertanto per ricevere le fatture passive tramite HUB Sistemi è necessario che tale codice sia stato registrato 

nell'area riservata sul portale dell'Agenzia delle Entrate. 

Le modalità di ricezione della fattura variano a seconda delle scelte che il soggetto IVA destinatario può 

definire utilizzando i meccanismi e le opzioni di seguito descritte. 

Qualunque sia la modalità di recapito la fattura viene comunque resa anche disponibile nell'area riservata 

del contribuente, sul portale dell'Agenzia delle Entrate. 

A) Indicare sulla sua area riservata dell'agenzia delle Entrate l'indirizzo su cui vuole che gli venga recapitata 

la fattura. 

Questa è l'opzione verificata per prima da SDI. 

Richiamate l'indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/FatturazioneElettronica.jsp 

 

Accedere a Fattura elettronica – corrispettivi elettronici e successivamente a Fatture e corrispettivi, 
entrando nella sezione Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche. 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/FatturazioneElettronica.jsp
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Dopo aver selezionato il tipo di registrazione: me stesso – diretta 

– intemediario, entrare in “Registrazione dell’indirizzo telematico 

dove ricevere tutte le fatture elettroniche”, selezionare Hub e 

inserire I relativi dati 

 

 

 

 

Indicate il codice destinatario o l'indirizzo PEC su cui si intende ricevere le fatture passive: 

 

Questa operazione può essere svolta anche da un intermediario appositamente delegato. 

B) Comunicare al fornitore un codice Destinatario o un indirizzo PEC e chiedergli di inserirli in fattura. 

Prima di utilizzare questa informazione SDI cerca comunque se esiste un riferimento all'area riservata di cui 

al punto A) e se la trova la utilizza ignorando quanto indicato in fattura. 

C) Se la ricerca secondo i due punti precedenti non produce effetti la fattura viene comunque resa disponibile 

nell'area riservata del contribuente. 

Il destinatario può visualizzare e scaricare le fatture da quest'area. 
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Tornando alla pagina precedente, accedere alla sezione Conservazione per impostare la conservazione 

sostitutiva da parte dell’AdE. 

 

 

 

 

Attività di configurazione 

 

HUB Sistemi/Fatture è il servizio accreditato presso SDI, il Servizio di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, 

per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. 

Il servizio si pone come alternativa al canale PEC e rende più veloci ed efficienti le operazioni di invio e 

ricezione delle fatture elettroniche, di acquisizione delle ricevute e il monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle fatture. 
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Rispetto al canale PEC, il servizio permette infatti di processare un numero elevato di fatture riducendo i 

tempi di spedizione e acquisizione, senza necessità di manutenzione delle caselle di Posta. 

Il Servizio è attivo presso la Service Farm® Sistemi e basato sulla tecnologia SDICoop (Web Service). 

 

Registrazione Ditte 

Dal Menù Studio 4: Gestione dello Studio > Configurazione >Fatturazione > Fatturazione elettronica > 

Configurazione fattura elettronica 

Dal Menù Servizi contabili: Tabelle di base e utilita' > Gestione Tabelle > Fattura elettronica > 

Configurazione fattura elettronica 

 

 

 

 

 

Operate dalla Configurazione parametri selezionando la voce "Ditte" (1): 

 

  

Con il bottone <Nuovo> procedete a caricare i dati delle varie ditte per cui si intende gestire la ricezione delle 

fatture. 

Viene aperta la finestra che segue. 

Per l'integrazione con l'HUB è necessario compilare i campi relativi alle groupbox "Dati anagrafici" e 

"Integrazione con HUB Sistemi/Fatture". 
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La groupbox "Integrazione con PEC per ricezione fatture passive” deve essere compilata solo se si desidera 

utilizzare il canale PEC per la ricezione delle fatture; per le ditte che in passato prevedevano la configurazione 

della PEC e che poi vengono attivate in capo all'HUB la configurazione PEC può restare perché il programma 

darà comunque priorità all'HUB. 

 

Dati anagrafici  

Tutti i campi devono essere compilati, la partita IVA è facoltativa ma si consiglia comunque di compilarla. 

Nel campo "Gruppo" indicare il gruppo di elaborazione in cui viene gestita la contabilità della Ditta, le fatture 

ricevute saranno assegnate a tale gruppo. 

Se nel sistema non viene gestita la contabilità della ditta indicare comunque un gruppo. 

Flusso Fatture attive 

 

Ragione Sociale Ditta da attivare 

Gruppo contabilità 

Attenzione all’opzione di invio 
delle fatture attive, solo se il 
cliente non ha attivo Fatture 
Web e viene utilizzato Gestione 
Vendite occorre impostare “Da 
flussi fatture elettroniche”. 
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Flusso Fatture Passive 

 

Il solo dato indispensabile è PEC principale: 

• PEC principale: indicare la PEC principale della ditta (per le imprese quella censita presso il registro 

imprese della camera di commercio o su INIPEC). 

• PEC alternativa:  è possibile indicare una PEC specifica che la ditta intende riservare alle 

comunicazioni relativo all'HUB. 

• N. cellulare: indicare un eventuale numero di cellulare riferito alla ditta, al quale poter mandare 

eventuali comunicazioni relative al servizio HUB. 

Quando viene modificato uno dei dati di cui sopra il campo "stato di elaborazione" viene impostato a "Da 

inviare" (impostarlo a Bozza nel caso in cui si voglia evitare che la ditta venga considerata in un invio all'HUB). 

Invio all'HUB 

Una volta inseriti (o variati) i dati delle ditte premere il bottone <Invia a HUB> (G), per riportare i dati sul 

servizio Sistemi: 

 

Successivamente premere "Aggiorna stato da HUB" (H) per aggiornare lo stato. 

 

Conferma registrazione da parte della ditta 

 

Quando l'HUB riceve i dati di una nuova ditta attiva una procedura per raccogliere la conferma della ditta che 

assume la forma di autorizzazione a consegnare le fatture al richiedente: 

 

Pec su cui ricevere notifiche e 
attivazione servizio 

Flag attivazione fatture passive 
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RIF. TIPO DI COMUNICAZIONE INDIRIZZATA A 

a) E-mail PEC che chiede alla ditta di confermare la registrazione 

cliccando su un link 

PEC principale: (1) e per CC 

PEC alternativa (2) 

b) SMS che informa la ditta dell'invio dell'e-mail di cui sopra N. Cellulare (3) 

c) E-mail che informa il richiedente che è stata mandata l'e-mail alla 

Ditta. 

e-mail del richiedente (4) 

  

Se la ditta coincide con il richiedente non viene inviata la mail c) e la a) si presenta con una struttura diversa. 

 

All’indirizzo Pec arriverà la seguente mail in cui bisogna attivare il servizio, nel caso di ricezione su Outlook 

aprire l’allegato Postacert.eml per poter confermare l’attivazione 

 

 
 

Cliccare su conferma registrazione 
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Premere su attiva  

 

FAQ Fatturazione elettronica: 

http://info.sistemi.com/Documento.aspx?sar=DS1165 

http://info.sistemi.com/Documento.aspx?sar=DS1165

