


CICLO ATTIVO

Fatturazione elettronica 
Ciclo attivo e ciclo passivo PA, B2B, B2C e sola conservazione

FT

Conservazione 10 anni +1
(fattura elettronica + 
ricevuta consegna)

ASSISTENZA TECNICA
Tel. +39 0574 875100 (09.00-13.00/15.00-18.00)

Mail assistenzatecnica@ftpa.it

INFO ACQUISTI 
Tel. +39 329 5916175
Mail infoacquisti@ftpa.it

ALTRI CONTATTI 
Fax +39 0574 875110  
Mail info@ftpa.it
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Puoi caricare la tua fattura in FtPA in vari modi 
(es. compilata manualmente, in xml con import manuale, in pdf oppure in xml con import via FTP o Rest)

La tua fattura viene acquisita da FtPA e �rmata digitalmente

DESTINATARIO AZIENDA PRIVATA DESTINATARIO PA

La fattura elettronica viene inviata a SDI 
(Sistema di Interscambio)


La fattura elettronica viene 

recapitata all’azienda privata
La fattura elettronica viene 

recapitata alla PA

FT

Conservazione 10 anni +1
(fattura elettronica + 

ricevuta consegna + noti�ca esito)

Fattura elettronica + 
ricevuta consegna

Noti�ca
esito

 Fattura elettronica + 
ricevuta consegna

La fattura elettronica viene inviata a SDI 
(Sistema di Interscambio)

XML

IMPORT 
FTP / REST

PDF

XML

IMPORT 
MANUALE

COMPILAZIONE

MANUALE

E' vietato ogni utilizzo del presente materiale se non espressamente autorizzato da TosNet S.r.l.





CICLO ATTIVO - fattura in PDF

Fatturazione elettronica 
Ciclo attivo e ciclo passivo PA, B2B, B2C e sola conservazione

FT

Conservazione 10 anni +1
(fattura elettronica + 
ricevuta consegna)

ASSISTENZA TECNICA
Tel. +39 0574 875100 (09.00-13.00/15.00-18.00)

Mail assistenzatecnica@ftpa.it

INFO ACQUISTI 
Tel. +39 329 5916175
Mail infoacquisti@ftpa.it

ALTRI CONTATTI 
Fax +39 0574 875110  
Mail info@ftpa.it
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Puoi inviarci la tua fattura in PDF

DESTINATARIO AZIENDA PRIVATA DESTINATARIO PA

La fattura elettronica viene inviata a SDI 
(Sistema di Interscambio)


La fattura elettronica viene 

recapitata all’azienda privata
La fattura elettronica viene 

recapitata alla PA

FT

Conservazione 10 anni +1
(fattura elettronica + 

ricevuta consegna + noti�ca esito)

Fattura elettronica + 
ricevuta consegna

Noti�ca
esito

 Fattura elettronica + 
ricevuta consegna

La fattura elettronica viene inviata a SDI 
(Sistema di Interscambio)

FATTURA
VENDITA

Fattura n.                  5217

Data               01/09/2018

Intestata a:  Demo srl

Via Giaghetti, 28

59100 PRato (PO)

        Descrizione  Prezzo          Qta               Totale  

Descrizione acquisto     € 50,00                 1                   € 50,00

Descrizione acquisto     € 20,00                 3                  € 60,00

Descrizione acquisto     € 20,00                 1                  € 20,00

Descrizione acquisto     € 90,00                 1                  € 90,00

Totale:     €  220,00

Iva:                   22%

TOTALE     € 268,40

XML

La tua fattura viene acquisita da FtPA e �rmata digitalmente

Creiamo il �le XML dal tuo PDF

PDF

E' vietato ogni utilizzo del presente materiale se non espressamente autorizzato da TosNet S.r.l.



CICLO PASSIVO

Fatturazione elettronica 
Ciclo attivo e ciclo passivo PA, B2B, B2C e sola conservazione

ASSISTENZA TECNICA
Tel. +39 0574 875100 (09.00-13.00/15.00-18.00)

Mail assistenzatecnica@ftpa.it

INFO ACQUISTI 
Tel. +39 329 5916175
Mail infoacquisti@ftpa.it

ALTRI CONTATTI 
Fax +39 0574 875110  
Mail info@ftpa.it
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Il fornitore emette la fattura elettronica indicando 
il tuo codice destinatario 6EWHWLT 

La fattura elettronica viene inviata a SDI 
(Sistema di Interscambio)

La fattura elettronica viene collocata 
nella tua area riservata in FtPA

FT

Conservazione 10 anni +1
(fattura elettronica)

Ricevi una mail di avviso di 
ricezione fattura di acquisto 

FT

Produciamo un PDF leggibile 
come una fattura normale

FATTURA
ACQUISTO

Fattura n.                  5217

Data               01/09/2018

Intestata a:  Demo srl

Via Giaghetti, 28

59100 PRato (PO)

        Descrizione  Prezzo          Qta               Totale  

Descrizione acquisto     € 50,00                 1                   € 50,00

Descrizione acquisto     € 20,00                 3                  € 60,00

Descrizione acquisto     € 20,00                 1                  € 20,00

Descrizione acquisto     € 90,00                 1                  € 90,00

Totale:     €  220,00

Iva:                   22%

TOTALE     € 268,40PDF

E' vietato ogni utilizzo del presente materiale se non espressamente autorizzato da TosNet S.r.l.



SOLA CONSERVAZIONE

Fatturazione elettronica 
Ciclo attivo e ciclo passivo PA, B2B, B2C e sola conservazione

FT

Conservazione 10 anni +1
(fattura elettronica + ricevuta consegna + 

noti�ca esito)


Ricevuta 
consegna

Eventuale 
noti�ca esito

CICLO ATTIVO:
(se emetti autonomamente le fatture)

Con un click

FT

CICLO PASSIVO:
(se ricevi autonomamente le fatture)

Con un click

Conservazione 10 anni +1
(fattura elettronica)

ASSISTENZA TECNICA
Tel. +39 0574 875100 (09.00-13.00/15.00-18.00)

Mail assistenzatecnica@ftpa.it

INFO ACQUISTI 
Tel. +39 329 5916175
Mail infoacquisti@ftpa.it

ALTRI CONTATTI 
Fax +39 0574 875110  
Mail info@ftpa.it
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Fattura elettronica

+ +

Fattura elettronica

Puoi connettere il tuo 
gestionale di contabilità; 

in questo modo ogni 
volta che ricevi una 

fattura di acquisto trovi 
subito la registrazione in 

prima nota 

E' vietato ogni utilizzo del presente materiale se non espressamente autorizzato da TosNet S.r.l.



Perché la conservazione gratuita della Agenzia delle Entrate non basta e non fa al caso tuo

Fatturazione elettronica 
Ciclo attivo e ciclo passivo PA, B2B, B2C e sola conservazione

ASSISTENZA TECNICA
Tel. +39 0574 875100 (09.00-13.00/15.00-18.00)

Mail assistenzatecnica@ftpa.it

INFO ACQUISTI 
Tel. +39 329 5916175
Mail infoacquisti@ftpa.it

ALTRI CONTATTI 
Fax +39 0574 875110  
Mail info@ftpa.it
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E' capitato che qualcuno ci chiedesse  “come fa FtPA a proporre ancora il servizio di conservazione a pagamento, quando l'AdE o�re un sistema di conservazione gratuito?”

Vediamo di fare luce sulla questione una volta per tutte.

Piccola premessa (fondamentale).
Dal 01/01/2019 le aziende dovranno obbligatoriamente cambiare modo di lavorare e organizzare (o meglio riorganizzare) i processi contabili e amministrativi.
In giro si trovano tanti software che promettono di tutto di più:
- alcuni insistono con “gratis per tot mesi”
- altri applicano tari�e basse ma con pacchetti che scadono annualmente e fatture che non si potranno più utilizzare
- spesso se non si paga il canone annuo obbligatorio le fatture non vengono più conservate (e vengon cancellate!)
- talvolta si legge “la conservazione non è compresa perché non obbligatoria”

Tutto questo trasporta con sé una confusione e mala-informazione pesanti.
Cerchiamo di chiarire una cosa importante. Ogni azienda è libera di scegliere il proprio partner, e dunque non è assolutamente vero che bisogna obbligatoriamente gestire tutto 
con chi fornisce il gestionale di contabilità. E' invece possibile connettere il gestionale di contabilità con piattaforme come FtPA che pensano (nel ciclo attivo) ad acquisire i �le xml 
dal gestionale, �rmare le fatture, trasmetterle al destinatario e conservare tutto per 10 anni + 1. Così come (nel ciclo passivo) si può segnalare ai propri fornitori il codice destinatario 
6EWHWLT e ricevere comodamente le fatture di acquisto elettroniche mandandole automaticamente in conservazione per 10 anni + 1.
E volendo, si può anche e�ettuare la registrazione delle fatture di acquisto direttamente sul gestionale di contabilità. Basta parlarne, individuare le esigenze e attivarsi.
E chi emette o riceve le fatture in autonomia, tramite ad esempio altri intermediari, può sempre conservarle presso FtPA.
In informatica si fa tutto.

Quindi
NO al terrorismo che fanno i grossi gruppi di gestionali di contabilità
NO alla mala-informazione
SI alla possibilità di scegliere serenamente il proprio partner

Ma un elemento dal quale non si può proprio prescindere è che ormai DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE sono concetti che non possono non sposarsi con i processi 
amministrativi e contabili della azienda.

Ma torniamo sul tema della conservazione.
E' importante che tu sappia che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione tutto quello che ti serve gratuitamente. Dall’invio �no alla conservazione.
Il problema è che non basta e non puoi assolutamente utilizzare il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, cioè Sogei. E non lo diciamo solamente noi, ma lo dicono 
anche il tuo commercialista e il tuo avvocato.

Ti spieghiamo perché con la seguente tabella comparativa, tra Agenzia delle Entrate e FtPA.

Gratuita

Fatture consultabili esclusivamente tramite Cassetto Fiscale (e quindi tramite 

Credenziali Entratel)

NON si possono conservare altre tipologie documentali collegate alla fattura 

elettronica (es.  ddt, ordini, contratti, etc.), non si possono altri formati, ma solo 

�le XML.

La conservazione è MANUALE, a blocchi di massimo 10 �les e 5Mb

In caso di contenzioso, i documenti rimangono nella disponibilità della sola 

Agenzia delle Entrate

L'AdE non fa la digitalizzazione dell'intero processo

AdE non prevede nessuna integrazione con i gestionali di contabilità e ERP 

aziendali

Assistena non dedicata (e con i tempi dell'Agenzia delle Entrate e pubblici u�ci)

A pagamento

Fatture consultabili in qualsiasi momento, 24h/24h tramite pc, smartphone, tablet, 

notebook e anche sui propri pc (se viene fatta integrazione tramite API Rest)

Si possono conservare tutti i documenti collegati alla fattura elettronica, anche se 

di formato diverso dall'XML.

La conservazione è AUTOMATICA, massiva e illimitata

In caso di contenzioso, i documenti sono a disposizione del cliente e in ogni 

momento possono essere visualizzati, salvati, scaricati

FtPA digitalizza l'intero processo, i processi collegati e l'intera �liera che segue le 

fatture e la conservazione

FtPA prevede una serie di connettori per integrare i gestionali di contabilità, gli ERP 

e i CRM aziendali in modo ad automatizzare l'intero processo, rendere 

immediatamente disponibili fatture, ricevute, pacchetti di versamento e 

conservazione. Prevede anche la possibilità di importare sui gestionali di 

contabilità i dati delle fatture passive (quelle ricevute dai fornitori) per trovare sul 

gestionale di contabilità la registrazione della fattura di acquisto già fatta

Assistenza dedicata, senza code e ticket, direttamente dai ns. addetti

CONSERVAZIONE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE CONSERVAZIONE TRAMITE FTPA

Fai le tue scelte nella massima serenità. 
Per qualsiasi cosa FtPA è a tua disposizione, come sempre.

E' vietato ogni utilizzo del presente materiale se non espressamente autorizzato da TosNet S.r.l.


