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UNO STANDARD DI INTEROPERABILITÀ 
PER LA FATTURA ELETTRONICA



 È un innovativo contributo di AssoSoftware per 

facilitare l’adozione e lo sviluppo della FE in Italia

 Lo standard permette di azzerare attività a basso 

valore aggiunto e di valorizzare le competenze e le 

professionalità degli intermediari al servizio dei 

processi decisionali delle imprese

 È un esempio di gioco di squadra in cui aziende 

concorrenti sullo stesso mercato si accordano per 

offrire una soluzione condivisa e trasversale

LO STANDARD FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B



Rendere interoperabili i Software Gestionali

per l’acquisizione delle Fatture Elettroniche

all’interno del Ciclo Passivo

e della Contabilità

Scopo



 Rispetto del formato FatturaPA

 Arricchimento del contenuto di FatturaPA tramite 

Codifiche condivise tra tutte le Software house

 Zero impatti per chi emette la fattura

 Nessuna regola che obblighi a cambiare la logica del  

gestionale

 Riconciliazione a carico di chi riceve la fattura

Principi generali (1)



 Codifiche centralizzate gestite da AssoSoftware

 Utilizzo dei campi FatturaPA previsti per

 «informazioni aggiuntive … aventi utilità di carattere 

gestionale o di altra natura»

 Struttura delle codifiche indipendente dal tracciato 

per possibili evoluzioni future (standard europeo)

Principi generali (2)



Resoconto attività 
dell’Associazione 2013-2014 Tipologia (o Condizioni) 

di vendita

 Trattamento 

sconti/maggiorazione di 

testata/piede

 Dichiarazione Intento

 Condizioni di 

Pagamento

 …

 Tipologia Codice Articolo

 Codici IVA

 Spese per Tessera 

Sanitaria

 Omaggi e sconti merce

 Condizioni commerciali

 KIT

 Lotti e data scadenza

 Commesse

 Matricole

 …

Le codifiche condivise



 Versione standard AssoSoftware
 <TipoDato>AswRelStd</TipoDato>

 <RiferimentoTesto>Versione #Asw0100#</RiferimentoTesto>

 Nome Software House/Prodotto

 <TipoDato>AswSwHouse</TipoDato>

 <RiferimentoTesto> Nome Software House/Nome prodotto/versione 

</RiferimentoTesto>

Altre informazioni di supporto



 Interpretare correttamente il contenuto del corpo 

fattura per l’acquisizione della fattura d’acquisto 

con effetto su:

 riconciliazione con ordine e DDT

 controllo carico del magazzino

 controllo delle scadenze di pagamento

 contabilizzazione ai fini generali e IVA

 Risparmio di tempo: ridurre intervento manuale

 Controlli automatici: correttezza del dato

 Meno errori: certezza del risultato

Obiettivi e vantaggi



 Il Protocollo d’intesa per aderire allo Standard 

AssoSoftware è aperto a tutto il mercato

 Le principali software house hanno già aderito

80.000 INTERMEDIARI COLLEGATI

Protocollo d’intesa



- OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA, GRADUALE, A

 PARTIRE DALLE GRANDI IMPRESE

- ANCORA PIU’ INCENTIVI FISCALI E SEMPLIFICAZIONI PER 

CHI USA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- INCENTIVI ECONOMICI PER INVESTIMENTI IN SOFTWARE 

DA PARTE DELLE IMPRESE GRAZIE A INDUSTRIA 4.0 

- FORTE COLLABORAZIONE PUBBLICO/PRIVATO

 Dialogo pubblico/privato sempre più via API e collaborazione 

applicativa 

QUALI ALTRE AZIONI PER INCENTIVARE 

L’USO DEL DIGITALE?



Grazie per l’attenzione 
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