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SETTORI DI RIFERIMENTO

AZIENDE

PROFESSIONISTI

PERCHE’ SCEGLIERE IL SERVIZIO TEAMSYSTEM
SEMPLICE DA USARE
L’interfaccia del servizio TeamSystem è di semplice fruizione ed intuitiva e permette all’utente di
caricamento di effettuare l’upload di file XML o il caricamento manuale della fattura elettronica

DELEGHI A TEAMSYSTEM E NON CI PENSI PIU’
L’utente di caricamento con la delega a TeamSystem invia al Servizio le fatture PA e non deve
fare altro. TeamSystem sarà l’emittente e il trasmittente delle fatture PA caricate e provvederà a
firmare, inviare e gestire i ritorni dall’SDI.
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FIRMA TEAMSYSTEM
Con la delega sarà il servizio TeamSystem che firmerà gli XML delle fatture PA.
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CONSERVA A NORMA TEAMSYSTEM
TeamSystem, con apposita delega, diventa il Responsabile della Conservazione per conto del
cliente finale e provvederà a tutto il processo di Conservazione Digitale a norma.

LIVELLI DI ACCESSO AL SERVIZIO
•

creazione della fattura elettronica tramite interfaccia web (le fatture così prodotte verranno inviate
alla PA dal servizio ed opzionalmente avviate alla Conservazione Sostitutiva)

•

invio delle fatture elettroniche (non firmate) prodotte da gestionale (le fatture così prodotte
verranno inviate alla PA dal servizio ed opzionalmente avviate alla Conservazione Sostitutiva)

•

invio delle fatture elettroniche già firmate e inviate alla PA da Conservare a norma

Nel caso di cliente che non intende avvalersi della Conservazione Sostitutiva offerta del servizio ma
sfruttare solo la parte di invio alla PA tramite SDI, sarà possibile scaricare le fatture inviate con le relative
notifiche ricevute per procedere alla Conservazione Sostitutiva con altre soluzioni.

USUFRUIRE DEL SERVIZIO
Cliente E’ il soggetto che sottoscrive il contratto con Team System e che deve far avere le deleghe per
l’emissione delle fatture elettroniche per conto dei propri cedenti/prestatori. Team System fatturerà al
cliente. Si prevede la possibilità di raggruppare i client per Software Partner e Aziende Controllate o
Associate.
Utente E’ una login accreditata all’utilizzo del servizio come soggetto che fornisce le fatture da inviare alla
PA. Ogni utente viene creato nell’ambito di un Cliente. Le fatture fornite possono avere come
Cedente/Prestatore lo stesso utente o altri soggetti per i quali l’utente fa da interfaccia verso il servizio. In
ogni caso nelle fatture inviate dovrà essere obbligatoriamente indicato il Cedente/Prestatore effettivo. Si
prevede la possibilità di avere degli utenti “Master” che possono creare altri utenti ma solo nell’ambito
del cliente di riferimento.

Il servizio erogato consentirà:
•

la produzione delle Fatture Elettroniche in formato XML standard a norma da interfaccia WEB

•

l’invio delle fatture in XML prodotte da interfaccia o precompilate da gestionale

•

la firma digitale delle fatture

•

l’invio tramite PEC o canale accreditato al SDI delle fatture
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•

la gestione delle notifiche restituite dall’ SDI

•

la ricerca e la consultazione dello stato delle fatture elettroniche emesse sulla base delle notifiche
ricevute

•

la visualizzazione e la modifica, dei propri dati anagrafici (numero di telefono, email, ecc.)

•

la visualizzazione di dati statistici e contatori utili per il controllo della propria posizione
contrattuale (ad esempio il numero di fatture ancora a disposizione nell’ipotesi di canone
prepagato)

•

l’accesso web per gli operatori a diversi livelli per consentire l’accreditamento, la gestione, il
monitoraggio e l’assistenza utenti sia da parte di che eroga il servizio che da eventuali Studi.

•

la Conservazione Sostitutiva a norma delle fatture emesse

SOGGETTI DI RIFERIMENTO
SDI
E’ il Sistema di Interscambio istituito con la finanziaria del 2008 attraverso cui dovranno transitare
tutte le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione.
Cedente/Prestatore
Si tratta del soggetto che ha ceduto il bene o prestato il servizio fatturato
Cessionario/Committente
E’ il soggetto della Pubblica Amministrazione a cui la fattura è destinata
Soggetto Emittente
E’ il soggetto che eroga il servizio e che emette la fattura per conto del Cedente/Prestatore
Trasmittente
E’ il soggetto che trasmette la fattura al sistema SDI e in questo caso coincide con il soggetto
Emittente

TEAMSYSTEM SARA’ L’EMITTENTE E IL TRASMITTENTE DELLE FATTURE PA
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