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Fatturazione Elettronica PA, B2B e B2C - START 
 

Il prodotto START che proponiamo è un mini–gestionale rivolto a piccole/medie imprese, 

artigiani, commercianti, agricoltori, partite IVA (anche in regime forfettario) che non hanno 

bisogno di complessi gestionali, bensì di uno strumento di utilizzo immediato, a cui accedere in 

modalità web presso il primario Ente Certificatore – Conservatore. 

 

Il mini – gestionale risponde alle esigenze di piccole realtà economiche che: 

 Attualmente producono fatture a mano, mediante Word o Excel 

 Non possiedono un software o un programma per l’emissione delle fatture 

 Si appoggiano ad un intermediario per la contabilità 

 

Una volta effettuato l’accesso alla propria posizione, la schermata che appare è la seguente: 
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Funzionalità 

 

1) EMISSIONE DOCUMENTI 
 

Nel mini–gestionale è possibile inserire un archivio anagrafiche e prodotti/servizi/articoli, in modo 

da rendere più veloce la compilazione dei documenti. 

Come da schermata che segue, è possibile emettere: 

 Fatture e note di credito elettroniche verso PA, B2B e B2C (Aziende e Privati) e fatture e 

note di credito cartacee ( nel caso di soggetti in regime fiscale di vantaggio non obbligato 

ad emettere fattura elettronica) 

 Preventivi 

 Documenti di trasporto 

 Ricevute 

 Proforma 
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Per quanto riguarda le sole fatture e note di credito elettroniche, una volta compilata ed 

inviata/emessa la fattura, questa viene firmata digitalmente in automatico  e trasmessa al Sistema 

Di Interscambio (SDI). Il portale permette di controllare lo stato d’avanzamento della fattura fino 

all’accettazione da parte della PA o l’esito della consegna andata a buon fine negli altri casi (come 

immagine di seguito). 

 

Terminato il processo, la fattura è già Conservata a Norma all’interno del portale. 

 

 

Il layout del documento emesso (sia esso elettronico o cartaceo 

di qualsiasi tipologia) può essere personalizzato apponendo il 

proprio logo e visualizzando la fattura in un formato più simile a 

quello odierno (fermo restando la presenza della fattura del 

formato elettronico (xml) e del foglio di stile).   
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 Essendo un mini-gestionale, START svolge moltissime altre funzioni gestionali come l’invio di 

sollecito di pagamento, l’invio della copia della fattura e molte altre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE 

 

Indicando ai fornitori il Codice Destinatario dell’Intermediario (che viene fornito in sede di 

attivazione del prodotto), le fatture verranno recapitate direttamente all’interno del portale e 

saranno già Conservate a Norma all’interno del sistema. 
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Le fatture elettroniche ricevute saranno visualizzate come di seguito (fermo restando la presenza 

della fattura in formato xml  e del foglio di stile): 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSERVAZIONE A NORMA  
 

Il prodotto comprende la Conservazione automatica ed esibizione a norma di: 
 

 Fatture B2B attive e passive 

 Fatture PA “accettate” e “decorsi i termini” 
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I VANTAGGI DEL PRODOTTO 
 

 

1) CONTINUAMENTE AGGIORNATO: allineamento alle modifiche normative e 

gestionali (novità di settore, nuovi codici iva, ecc.)  e nuove funzionalità sono 

disponibili in tempo reale senza dover installare o aggiornare il software. 

 

2) SEMPLIFICA E VELOCIZZA IL LAVORO: facile da usare, si può utilizzare 

da qualsiasi computer collegato ad internet o in mobilità da tablet e 

smartphone. Risponde alle esigenze di chi vuole ottimizzare la propria 

attività, semplificando la vita lavorativa e aumentando la produttività. 

3) SCALABILE, FLESSIBILE E MODULARE: si adegua alle esigenze e alle 

conoscenze       di chi lo utilizza, suggerendo modalità e funzionalità 

mano a mano più sofisticate e complete.   

4) SICURO E AFFIDABILE: per l’eccellenza dei servizi  “trusted” del Certificatore; 

nessun virus o perdita di dati per furti o errori umani, connessione sicura, 

password criptate, autorizzazioni, firma digitale, conservazione a norma, 

tracciamento delle attività. 
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Listino prezzi 
 

 
In regine di 

Convenzione 

Fuori 

Convenzione 

Canone attivazione 1° anno * 

Comprensivo di: 

-  6 mesi gratuiti 

- Dotazione iniziale di 200 fatture emesse/ricevute A 

CONSUMO 

- Conservazione a norma fatture emesse e ricevute 

€ 24 

 

€ 48 

 

Servizio assistenza all’avvio – alla personalizzazione – 

consulenza*  

(una tantum all’attivazione) 

€ 40 € 50 

Canone dal 2° anno * 

Comprensivo di: 

- Conservazione a norma fatture emesse e ricevute 

€ 48 € 72 

 
 

BLOCCHI AGGIUNTI AGGIUNTIVI *– Una volta terminata la dotazione iniziale 

è possibile aggiungere nuovi blocchi A CONSUMO per emettere e ricevere 

fatture elettroniche. 

 

 BLOCCO 100 FT € 25 € 30 

 

A richiesta può essere reso anche servizio “Chiavi In Mano” per l’emissione delle fatture 

attive (preventivo a richiesta) 

 
*Oltre Iva. 
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