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tt

tt

Fa urazione Automatica e Centralizzata

Fa urazione Automatica
Se hai un sito e-commerce o vendi sui principali marketplace, Fa ure Automatiche è il servizio
ideale per te.
Per ogni vendita e e uata online, generiamo in automatico un documento di vendita
(Fa ure, Note Credito, Ricevute d'Acquisto e Ricevute di Reso).
I tuoi clienti riceveranno, subito dopo l'acquisto, una fa ura (B2B) o una ricevuta (B2C) di
cortesia tramite e-mail.

tt

tt

tt

tt

ff

tt

tt

Tu invece, potrai risparmiare tempo e centralizzare la fa urazione delle tue vendite online.

Fa urazione Ele ronica
Con la versione PRO di Fa ure Automatiche, le tue fa ure e note credito saranno inviate
automaticamente all'Agenzia delle Entrate e conservate a norma di legge per 10 anni.
Se vuoi ricevere le fa ure ele roniche e le note credito dei fornitori, ricordati di inserire nel
tuo casse o scale il codice destinatario 596NUAX.
Il tuo commercialista potrà accedere al nostro pannello xml e scaricare tu e le tue fa ure
(emesse e ricevute) con un solo clic.
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Se invece scegli la versione BASIC, ricordati di scaricare i le XML generati e di inviarli
all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni.

Collega il tuo gestionale
Se non utilizzi Phact come software gestionale, puoi utilizzare le nostre API per collegare il
tuo gestionale a Fa ure Automatiche.
In questo modo, non dovrai fare un lavoro manuale per importare i tuoi documenti, e potrai
comodamente integrare contabilità e magazzino.
Se scegli la versione PRO di Phact Amazon, le fa ure e note credito ele roniche saranno
inviate al Sdi in automatico, e potrai importare nel tuo gestionale i le XML dei documenti già
trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

tt

fi

fi

tt

tt

Se invece scegli la versione BASIC, ricordati di scaricare i le XML generati e di inviarli
all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni.

Collega il tuo Commercialista
Il lavoro del tuo commercialista diventa più semplice con l'accesso al nostro pannello online
(www.fa ureautomatiche.com) e la possibilità di scaricare tu i i documenti in formato CSV,
XML e PDF, con un solo clic.
Inoltre, Fa ure Automatiche controlla in automatico le partite IVA iscri e al VIES
(fondamentale per le dichiarazioni INTRASTAT e mostra il riepilogo dei corrispe ivi giornalieri
e dei bolli trimestrali da pagare con F24 per le di e in Regime Forfe ario.
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Chi sceglie la versione PRO, avrà a disposizione un ulteriore pannello di controllo
(xml.phact.cloud), dedicato esclusivamente alle fa ure e alle note credito ele roniche.
In questo pannello sarà possibile visualizzare e scaricare tu i i documenti ele ronici inviati e
ricevuti, che saranno conservati a norma di legge per 10 anni insieme alle noti che Sdi.

Sei in Regime Forfe ario?
Non addebiteremo l'IVA in fa ura ai tuoi clienti. Le tue fa ure e note credito ele roniche
avranno natura di esenzione N2.2 e riferimento regime RF19.
I tuoi documenti di cortesia avranno la dicitura obbligatoria prevista dalla legge, cioè:
“Operazione in franchigia da IVA ai sensi della legge 190/2014 art. 1 comma da 54 a 89 - Regime
Forfe ario”.
Sui documenti che superano l’importo di € 77,47, aggiungeremo una seconda dicitura per la
marca da bollo da 2 euro.
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Inoltre, ti riepilogheremo il totale dei bolli da pagare con F24 ogni tre mesi.

1. Registrazione
Registrarsi al servizio è semplicissimo:
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Vai su www.fa ureautomatiche.com
Fai clic sul tasto “Inizia ora”.
Fai clic sul tasto “Registrati”.
Inserisci i dati della tua di a.
Fai clic sul tasto “OK” per confermare.
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2. A ivazione
Una volta registrato, per a ivare il servizio:
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Fai clic sul tasto “A iva il servizio”.
Scegli il piano BASIC o PRO e fai clic sul tasto
"Vai al pagamento" per proseguire.
Completa i dati di fa urazione e di pagamento.
Conferma il pagamento.
Fai clic su "Accedi al servizio".
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3. Utilizza le nostre API
Hai due possibilità per utilizzare le nostre API
1. Inviaci gli ordini da fa urare in formato CSV, penseremo noi a generare i documenti
(versione BASIC e invieremo i le XML ele ronicamente all’Agenzia delle Entrate (versione
PRO .
2. Inviaci i tuoi documenti in formato xml, penseremo noi ad inoltrarli al Sistema di
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (versione PRO
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Sei uno sviluppatore? Conta aci per accedere all’ambiente di sviluppo.

4. Visualizza i documenti
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Visualizza la lista dei documenti che abbiamo generato per te.
Fai doppio clic su una riga per visualizzare il le pdf ricevuto dal cliente.

5. Ricerca
Con gura il tuo pannello online, come se fosse
excel!
Puoi allargare e stringere le colonne del pannello, o
fare doppio clic su una colonna per scegliere quale
informazione visualizzare.
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Imposta i ltri di ricerca (marketplace, periodo, tipo
documento, stato di invio ele ronico, Intrastat) per
visualizzare la lista dei documenti che più ti
interessano.

6. Scarica i Documenti
Scarica i documenti che ti interessano in formato CSV, XML, e PDF con un solo clic!
Importa i documenti nel tuo software gestionale manualmente (o in automatico con le nostre
API per integrare contabilità e magazzino. Se hai scelto la versione BASIC, ricordati di inviare
le fa ure ele roniche e le note credito all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni.
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Scarica la documentazione sul tracciato di esportazione in formato CSV
h ps://www.fa ureautomatiche.com/sito/export.zip

7. Intrastat
Per visualizzare il riepilogo dei documenti Intrastat,
nella schermata principale fai clic in basso sul tasto
“Ricerca”.
Nella schermata successiva, me i la spunta su
“Documenti Intrastat” e fai clic in basso sul tasto “OK”.
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Ti ricordiamo che Fa ure Automatiche controlla in
automatico le partite IVA iscri e al VIES e invia
ele ronicamente le fa ure verso l’estero
(Versione PRO .

8. Statistiche
Nella schermata principale, fai clic in basso sul tasto ”Statistiche” per visualizzare il numero
totale dei documenti generati nell’anno corrente, e il corrispe ivo valore in euro.
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NB Per visualizzare il riepilogo generale di un periodo di erente, fai clic in basso sul tasto
“Periodo Riepilogo”, seleziona il periodo desiderato e fai clic sul tasto “OK”.

9. Riepilogo Bolli
Se sei in Regime Forfe ario, ti riepilogheremo il numero totale dei bolli e l’ammontare in euro
da pagare con F24 ogni tre mesi.
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Per visualizzare il riepilogo dei bolli, nella schermata principale fai clic in basso sul tasto
“Statistiche”.

10. Riepilogo Corrispe ivi
Se vuoi o enere il riepilogo IVA dei corrispe ivi per un determinato mese (con de aglio
giornaliero del totale imponibile e del totale IVA per le diverse aliquote IVA utilizzate), nella
schermata “Statistiche”, fai clic in basso sul tasto ”Riepilogo Corrispe ivi”.
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Nella schermata successiva, scegli l’anno e il mese e fai clic in basso sul tasto “OK”.

Costi
Il servizio Fa ure Automatiche
prevede un costo di a ivazione una
tantum di € 100,00 e un costo
mensile che varia in base al numero
di documenti generati, trasmessi e
ricevuti ele ronicamente.
Tu i i prezzi sono da considerarsi
IVA esclusa.
Pagamenti sicuri processati da
Stripe.
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Assistenza dedicata gratuita.

Grazie.
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Scopri di più su www.fa ureautomatiche.com

