
  
 

 

 

Sincro, Fatturazione Elettronica 

 

     

 Premesse  
     
      

      

 Integrare la gestione della fattura elettronica in Sincro offre diversi vantaggi, tra cui : 
Gestire nella maniera piu’ automatica possibile l’abbinamento pratica / parcella / fattura / calcolo 
compensi ai Collaboratori 
Diporre di un unico sistema all’interno dello Studio 
Accedere ai dati utilizzando un’interfaccia gia’ nota e consolidata 
 
La materia e’ sufficientemente complessa (non tanto dal punto di vista della programmazione quanto da 
quello della scelta dei dati da inserire), e parecchio delicata (di fatto i documenti generati sono 
interconnessi con i sistemi dell’Agenzia delle Entrate). 
 
Non ravvisando alcun vantaggio nell’occuparci della procedura nella sua interezza ma rilevando invece 
parecchie criticita’, abbiamo scelto di appogiarci, per alcuni punti relativi la parte “fiscale”, ad EpSoft, la 
software house alla quale da anni abbiamo affidato con soddisfazione la gestione degli sms integrati in 
Sincro ed altre procedure minori. 

 

   

 

 
     

 Possibile flusso operativo  
     
      

      

 Ad oggi non sappiamo come si comporteranno le Compagnie che predispongono la compilazione della 
fattura sui loro portali. A prescindere da questo (e’ auspicabile che rilascino un file gia’ in formato xml utile 
per la trasmissione e compatibile con le procedure di Sincro che verificano e contrassegnano le pratiche 
fatturate), ci siamo attrezzati per affrontare i seguenti scenari, lasciando allo Studio piena liberta’ nella 
scelta della soluzione preferita (una presuppone l’appoggio a servizi di terze parti, in alcuni casi in 
sintonia con il proprio commercialista, l’altra rende completamente autonomi) 
 
Caso 1, scenario flessibile) Sincro, utilizzando la nuova interfaccia appositamente riscritta, esporta i 
dati in un formato utile alla generazione del file xml (interviene quindi il software XmlCreator, di EpSoft). A 
questo punto il file e’ creato, per la trasmissione lo Studio puo’ : 
� a) Provvedere autonomamente alla gestione dei files verso / dall'Agenzia delle Entrate (esistono 

diversi servizi web e/o desktop che si occupano di questo, alcuni hanno un costo molto basso, altri, 
presumibilmente con un ventaglio di possibilita’ superiori, hanno un costo di mercato adeguato a queste) 
� b) Trasmettere direttamente i files al proprio Commercialista utilizzando strumenti come la mail ecc 
� c) Utilizzare un software “consigliato” dal Commercialista per trasmettere / ricevere i files. NB 

Accertatevi che il software possa importare gli xml 
 
 
Caso 2, scenario completo) Sincro, utilizzando la nuova interfaccia appositamente riscritta, esporta i 
dati come sopra 
� Altro software EpSoft (questa si occupera' del rilascio del codice SDI obbligatorio per operare nel 

meccanismo e delle relative formalita'), trasmette automaticamente i documenti generati (o ricevuti dalle 
Compagnie, nel caso il flusso sara' integrato in Sincro) al sistema SDI utilizzando il modulo XmlSincro (un 
intermediario si occupera' di verificare la congruita' formale dei files) 
� Lo stesso software EpSoft riceve automaticamente i documenti di acquisto dello Studio utilizzando 

il modulo XmlSincro. Questi saranno convertiti in formato importabile in Sincro per alimentare la gestione 
e la catalogazione per centro di costo delle Fatture di Acquisto (questo modulo di Sincro sara’ rilasciato 
non appena avremo a disposizione materiale per effettuare i test)  

� Il sistema include un pannello cloud che consente di verificare l'esito degli invii e un reader 
(XmlReader, di EpSoft) che consente di visualizzare nel consueto formato leggibile un qualunque file xml 

 

   

 



  
 

 

 
      

 Costi e considerazioni sul servizio  
     
       

      

    Una tantum Canone annuo  
      
      

  Sincro, riscrittura del modulo fatture (vendita e acquisto) per 
l’adeguamento alla normativa  

 Compreso nel 
solito canone

 

      

  Soluzione funzionale al caso 1    
     

  Epsoft, XmlCreator per la generazione dei files xml.  
Comprende l’installazione sul pc del Cliente 
NB Aggiungerete altri costi per altri fornitori a seconda della 
modalita’ di trasmissione che sceglierete 

 100,00 € 100,00 € 

     

  Cui sommare :.  
Altri costi per altri fornitori a seconda della modalita’ di 
trasmissione che sceglierete 

  

     

  Soluzione funzionale al caso 2    
     

  Epsoft, XmlCreator per la generazione dei files xml 
Comprende l’installazione sul pc del Cliente  

 100,00 € 100,00 € 

     

  Cui sommare : 
Epsoft, XmlSender per l’invio, la ricezione e la conservazione 
decennale dei files xml 
Comprende il modulo di interfaccia per l’importazione delle fatture 
di acquisto in Sincro 
Comprende il reader per visualizzare in formato visuale i files xml 
Comprende l’installazione sul pc del Cliente (NB consigliata una 
sola macchina con Win 10 per sfruttare appieno gli automatismi) 

  

  Per un consumo fino a 500 fatture (NB tra inviate e ricevute)   100,00 € 
  Per un consumo fino a 1000 fatture   150,00 € 
  Per ogni ulteriore Blocco di 1000 fatture   75,00 € 
     
  Le fatture del servizio saranno emesse direttamente da EpSoft    
      
     

 


