SCHEDA PRODOTTO

GESTIONE DELEGHE Fatturazione Elettronica
La SOLUZIONE COMPLETA per la Gestione delle Deleghe Massive Telematiche, Cartacee e del Registro
Cronologico

La Suite raccoglie al suo interno una gamma di modelli indispensabili per gli Studi Professionali:

Conferimento/Revoca della Delega Cartacea per l’Utilizzo dei Servizi di Fatturazione Elettronica
Registro Cronologico delle Deleghe
Scadenzario per il Rinnovo delle Deleghe
Invio Massivo Deleghe per i Servizi di Fatturazione Elettronica
Registrazione Massiva Indirizzo Telematico
Comunicazione via PEC delle Deleghe per i servizi di Fatturazione Elettronica

I Modelli sono stati sviluppati per offrire all’Utente uno strumento completo caratterizzato da:
Semplicità d’Uso

Semplicità d’uso e rapidità nella compilazione dei Modelli

Aggiornamento On Line

I Modelli sono sempre aggiornati tramite Aggiornamento
automatico LiveUpdate

Invio Telematico

Stampa Cartacea e PDF

Creazione del File per la presentazione Telematica

La Modulistica potrà essere stampate sia in formato
cartaceo che in formato PDF

Stato Avanzamento Pratiche

Possibilità di controllare in ogni momento se la pratica è
stata terminata, consegnata, inviata

Scadenzario

Gestione dello Scadenzario nel Registro Cronologico
delle Deleghe

Conferimento/Revoca della Delega Cartacea per
l’Utilizzo dei Servizi di Fatturazione Elettronica
Il Modello si compone dalle seguenti sezioni:

SOTTOSCRITTO
Il soggetto che sottoscrive il modulo deve essere
colui che conferisce la delega all’utilizzo dei
servizi.

DELEGA
Indicare il Codice Fiscale del Soggetto ai quali
conferire o revocare la Delega all’Utilizzo dei
Servizi.
Barrare le caselle relative ai servizi da delegare
ed indicare la Data di Scadenza.

PROCURA SPECIALE
Sezione da compilare solamente se la
presentazione del modulo non viene effettuata
dal diretto interessato, ma da altro soggetto, al
quale è stata conferita Procura.

AUTENTICA DI FIRMA
Sezione da compilare quando il Richiedente ha
incaricato un altro Soggetto a presentare il
modulo di delega in ufficio conferendogli procura
speciale..

Registro Cronologico delle Deleghe

Dopo aver compilato il modello di Conferimento/Revoca della Delega Cartacea per l’Utilizzo dei Servizi di
Fatturazione Elettronica, è possibile importare i dati qui caricati all’interno del Modello Deleghe Telematiche
Massive per i Servizi di Fatturazione Elettronica.

Tramite il pulsante DATI IVA sarà possibile importare da file TXT i Dati IVA dei Deleganti.

Gestione dello Scadenzario per avere sotto controllo
tutte le Deleghe in Scadenza o Scadute
ALLEGATI
La sezione permette di allegare
tutta la documentazione
relativa ad ogni Delega caricata:
eventuali Documenti di Identità
del Sottoscrittore, le Ricevute
dell'Agenzia delle Entrate, i
Conferimenti di Delega o
Revoca, eccetera.

Deleghe Telematiche Massive
per i Servizi di Fatturazione Elettronica

Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di fatturazione elettronica per conto dei propri clienti che
abbiano conferito loro una specifica delega.

E’ possibile delegare i seguenti servizi:
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell’indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi
La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo
di 4 soggetti.

Creazione del File Telematico

Comunicazione via PEC dei Dati delle Deleghe
relative all’Utilizzo dei Servizi di Fatturazione Elettronica

In realizzazione

Modulistica apposita per i soggetti che non hanno presentato il Modello IVA perché non tenuti (Es. minimi o
forfettari).

Predisposizione del File da inviare via PEC

Registrazione Massiva Indirizzo Telematico

Il Modello può essere utilizzato dagli Operatori appositamente Delegati, per utilizzare la funzionalità di
Registrazione Massiva dell’Indirizzo Telematico.

Creazione del File Telematico in formato CSV o XLS

E’ disponibile inoltre la sezione Gestione Pratiche e Scadenze che consente di effettuare delle ricerche
all'interno del programma, ottenendo un riepilogo di tutte le Deleghe Cartacee fatte o di una parte di esse, in
base ad appositi filtri selezionati.

… appositi filtri per la ricerca
delle Deleghe Cartacee
effettuat …
effettuate

… La SOLUZIONE COMPLETA …
per la Gestione delle Deleghe Massive Telematiche e Cartacee …

