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E’ ora di girare la chiave, si parte con la fatturazione elettronica. Siete pronti? 

Questa GUIDA COMPLETA vi aiuterà a controllare tutte le configurazioni necessarie 

per emettere FTE senza errori.

La Guida è aggiornata alla data 03/01/2019. Potrà essere oggetto di variazioni che 

verranno messe in evidenza.

Per ogni applicativo, gestione e configurazione vedremo nel dettaglio i campi 

necessari e avrete a disposizione un         per poter definire il check di “eseguito”.

Cosa serve attivare/configurare

HUB Sistemi 

• Delega utilizzo servizi Fattura Elettronica

• Registrazione AdE del codice univoco

• Attivazione della conservazione

• Attivazione ditte clienti in Profis

Sportello.cloud

• Configurazione della Struttura

• Configurazione delle organizzazioni/ditte

• Delega Firma Automatica Sistemi (*facoltativo)

Fatture Web

• Creazione dell’azienda da Sportello.cloud

• Configurazione della ditta in profis

• Creazione utente

• Associazione utente-azienda

• Configurazione parametri (parametri base, clienti, articoli, banche, pdc, codici IVA, registri IVA)

• Formazione del cliente

Studio 4/Studio sql

• Configurazione ditta fatturante

• Configurazione clienti

• Impostazione Trasmittente Sistemi su anagrafica cliente

Gestione Vendite (*alternativo a Fatture Web)

• Configurazione ditta fatturante

• Configurazione clienti
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Processo di gestione fatture passive

Ciclo passivo

Fattura ricevute dallo studio ?

Invio delega ADE

Inserimento codice 

USAL8PV su ADE

Attivazione ditta su 

HUB Sistemi in Profis

Attivazione 

Organizzazione in 

configurazione 

sportello

Download fatture 

passive del cliente da 

flussi fatture passive

Condivisione fatture 

su Sportello da flussi 

fatture passive *

SiNo
Invio delega ADE se 

richiesto da cliente

Inserimento codice 

univoco o Pec su ADE 

richiesto da cliente

Attivazione 

Organizzazione in 

configurazione 

sportello

Upload su sportello da 

parte del cliente degli 

xml ricevuti 

Download da flussi 

fatture passive con 

sincronizzazione da 

sportello 

Contabilizzazione fatture 

passive

*fino al 31/1 poi automatico
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Processo di gestione fatture attive

Ciclo attivo

Cliente autonomo nell’emissione ?

SiNo Attivazione 

organizzazione su 

sportello

Cliente autonomo nella 

firma e invio ?

SiNo

Upload da parte del 

cliente delle fatture 

attive su sportello

Download della 

fatture emesse dal 

cliente con 

sincronizzazione su 

sportello

Upload da parte del 

cliente delle fatture 

attive su sportello

Attivazione firma 

Sistemi ( facoltativo) 

Configurazione 

organizzazione per 

firma e invio su 

sportello 

Firma e invio su 

sportello

SiNo

Il cliente delega la 

fatturazione allo studio?

Attivazione ditta su 

HUB Sistemi 

Attivazione sportello 

con invio e firma da 

“Flussi fatture el” 

Attivazione azienda in 

gestione vendite 

Invio fatture emesse 

da flussi fatture attive 

Condivisione fatture 

emesse da flussi 

fatture attive su 

sportello 

Attivazione ditta su HUB 

Sistemi - Attivazione 

struttura con flag “Attiva 

richiedente HUB”

Attivazione su struttura 

applicazioni di fatture web

Attivazione sportello  

con invio e firma da 

“Sportello cloud” 

Attivazione fatture 

Web da Sportello

Attivazione utente e 

personalizzazione 

ditta da fatture web

Emissione e invio da 

fatture Web

Contabilizzazione da 

Fatture Web
Contabilizzazione
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HUB Sistemi VI PREMETTE DI RICEVERE LE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE SU PROFIS

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.

 Delega Utilizzo servizi fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 291241 del 5.11.2018, ha nuovamente disciplinato le 

modalità di conferimento della delega, ad uno o più intermediari, per l'utilizzo dei servizi connessi con la 

fatturazione elettronica ed, in particolare:

• per delegare l'intermediario alla consultazione ed all'acquisizione delle fatture elettroniche

• per delegare l'intermediario alla consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA

• per delegare l'intermediario ad accedere al servizio di registrazione dell'indirizzo telematico, al fine 

di poter comunicare al Sistema di Interscambio (SdI) l'indirizzo al quale l'acquirente/committente 

intende ricevere le fatture elettroniche emesse dal cedente/prestatore

• per delegare il servizio della fatturazione elettronica e della conservazione delle fatture elettroniche

• per delegare il servizio dell'accreditamento e del censimento dei dispositivi.

Oltre che tramite l'utilizzo delle specifiche funzionalità web messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate 

nell'area riservata, la delega può essere presentata con le seguenti modalità alternative:

• tramite l'invio massivo all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione telematica contenente i dati 

essenziali per l'attivazione delle deleghe

• tramite modulo cartaceo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate

• tramite l'invio all'Agenzia delle Entrate con uso della posta elettronica certificata (PEC) di un file 

contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite e copia delle deleghe sottoscritte dai 

deleganti unitamente alle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi.

https://supporto.sistemi.com/529/1/1476/2111?centrodisupporto=/Projects/documentazione2/centro-di-

supporto/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3
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 Registrazione Ade del Codice Univoco HUB.

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.

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.
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Ricordate:

• 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.

• 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.

 Attivazione della Conservazione Sostitutiva

Tornando alla pagina precedente, accedere alla sezione Conservazione per impostare la conservazione 

sostitutiva da parte dell’AdE.
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 Attivazione ditte clienti in Profis

Accedete alla nostra FAQ > Come fare a...inserire una ditte su HUB?

https://c2web.net/knowledge-base/inserire-ditte-hub/

Sportello.cloud CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI EMESSI DA FATTURE WEB E RICEVUTI SU HUB

SPORTELLO.cloud è la piattaforma web Sistemi per la condivisione di documenti, dati e informazioni per 

supportare la collaborazione tra lo studio e le ditte sue clienti.

 Configurazione della Struttura e definizione account di struttura

Per struttura intendiamo l'Utente/ Studio che ha acquistato il servizio.

Gli account sono le risorse dell'Utente che accedono a SPORTELLO.cloud. 

> account di struttura: corrispondenti agli operatori che agiscono presso l'Utente, tipicamente i dipendenti 

dello studio / associazione

Guarda il video guida > 

https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/11/19?centrodisupporto=/Projects/documentazione2/centro-di-

supporto/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

ATTENZIONE L’OPZIONE DI SEGUITO SE IGNORATA NON PERMETTE L’INVIO CORRETTO DELLE FATTURE A 

SDI: verificare che nella configurazione della Struttura (su PROFIS) sia attiva l'opzione "Attiva 

Richiedente per HUB sullo SPORTELLO.cloud"

Richiamate l'opzione "Richiedente" e verificate che la configurazione dei flussi della fattura elettronica sia 

correttamente impostata.
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Dalla Configurazione della Struttura cliccate quindi il 

bottone "Invia a SPORTELLO.cloud" per aggiornare 

l'informazione.

 Configurazione delle organizzazioni/ditte e definizione account ditte

Ogni Ditta è una sola organizzazione.

Gli account sono le risorse delle ditte che accedono a SPORTELLO.cloud. 

> account di organizzazione: corrispondenti ai titolari delle ditte o ai loro collaboratori

Guarda il video guida >

https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/42/13?centrodisupporto=/Projects/documentazione2/centro-di-

supporto/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

 Delega Firma Automatica Sistemi

Il servizio di firma automatica Sistemi è il servizio con il quale Sistemi spa firma i documenti emessi o caricati 

su SPORTELLO.cloud, assumendosi di fatto il ruolo di emittente delle fatture conto terzi ai sensi dell'art. 21 

del DPR 633/72; questo fermo restando la responsabilità dell'utente finale circa la correttezza, la completezza 

e la veridicità di tutti i dati e le informazioni contenuti nei file fatture elettroniche generati o trasferiti al 

servizio.

Per assumere tale ruolo è necessario che l'azienda titolare delle fatture (cioè il soggetto 

cedente/prestatore) conferisca una delega formale a Sistemi spa ad emettere le fatture.

Guarda come attivare la delega >

https://supporto.sistemi.com/7832/1/76/82?centrodisupporto=/Projects/documentazione2/centro-di-

supporto/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

ATTENZIONE: DOVETE ACCEDERE ALLO SPORTELLO DEL CLIENTE OPPURE FAR SEGUIRE LE OPERAZIONI 

DIRETTAMENTE AL CLIENTE. NON ACCEDETE TRAMITE L’ACCOUNT DELLO STUDIO, ALTRMENTI LA DELEGA SARA’ 

ERRATA.
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Fatture Web APPLICAZIONE DA FORNIRE AI VOSTRI CLIENTI PER EMISSIONE DELLE FTE 

 Creazione dell’azienda DA SPORTELLO.CLOUD

Contemporaneamente all’attivazione della ditta in Sportello, selezionando nel tab "Dati generali" il flag 

dell'applicazione "FattureWeb", successivamente all'invio dei dati a Sportello la ditta verrà creata anche su 

FattureWeb.

A quel punto sarà necessario accedere a FattureWeb per completarne la configurazione:

• Accedere come Utente Amministratore all'area di Amministrazione per definire gli utenti operatori 

che possono operare su FattureWeb e le associazioni tra tali utenti e le ditte per cui devono essere 

abilitati.

• Accedere alla Ditta per completare i dati di configurazione.

Ditte già presenti su FattureWeb

Se la ditta è già stata creata su FattureWeb, è comunque necessario indicarla come attiva su FattureWeb 

nella Configurazione di Sportello. Selezionate quindi nel tab "Dati generali" il flag dell'applicazione 

"FattureWeb" e procedete all'invio dei dati a Sportello. In questo modo verrà creato un legame tra la ditta 

creata su Sportello e la ditta creata su FattureWeb.

Attivazione massiva

L'attivazione dell'applicazione FattureWeb sulle ditte può essere eseguita anche in modo massivo dalla 

maschera della Configurazione organizzazioni/ditte:

• selezionando le ditte da attivare

• utilizzando la funzione <Variazione multipla ditte> del tab Utilità della ribbon bar.

La colonna "Integrata con 

FattureWeb" vi consente 

di individuare le ditte già 

create su FattureWeb di 

cui impostare come attiva 

l'applicazione 

"FattureWeb", azione 

necessaria per garantire la 

corretta integrazione tra 

FattureWeb e Sportello 

fatture.

Eseguite la funzione <Invia a SPORTELLO.cloud> dopo ogni variazione per sincronizzare quanto impostato 

con il web.
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 Configurazione ditta in Profis 

Servizi Contabili > Tabelle di base e utilità> Ditte > Gestione ditte

Nella Sezione Dati Generali > Archiviazione Documenti impostare Acquisti e Vendite come segue:

Integrazione Aziende > FattureWeb > Configurazioni > Configurazioni Ditte
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Richiamare l’azienda che si vuole inserire

1

2
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Inserisco le e-mail richieste e SALVA

*l’emittente può NON essere indicato. Le successive sezioni (Contabilizzazione, Storico Contabilizzazione e 

Raccordo partitari – NON DEVONO ESSERE COMPILATI).

3

4

Inserire e-mail del commercialista
Inserire e-mail della ditta cliente

5
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 Creazione utente

FattureWeb > Area Amministrativa > Utenti > Aggiungi Utente

 Associazione utente-azienda

FattureWeb > Area Amministrativa > Associazioni > Aggiungi Associazione
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 Configurazione parametri (parametri base, clienti, articoli, banche, pdc, codici IVA, registri IVA)

Accedete alle nostre FAQ >

• Casistiche di gestione fatture elettroniche https://c2web.net/knowledge-base/casistiche-gestione-

fatture/

• Come fare a...creare un nuovo articolo? https://c2web.net/knowledge-base/creare-un-articolo/

• Come fare a...creare una nuova banca/cassa? https://c2web.net/knowledge-base/creare-nuova-

bancacassa/

• Come fare a...aggiungere un nuovo cliente? https://c2web.net/knowledge-base/aggiungere-un-

cliente/

 Formazione del cliente

Vi abbiamo fornito un manuale per Utenti da consegnare al vostro cliente.

Studio 4/Studio sql

Configurazione ditta fatturante (Studio 4)
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Configurazione ditta fatturante (Studio sql)
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Configurazione clienti (Studio 4)
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Configurazione clienti (Studio sql)
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Gestione Vendite (*alternativo a Fatture Web)

Configurazione ditta fatturante
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Configurazione clienti


