
SCHEDA INFORMATIVA SUL PORTALE DI FATTURAZIONE WEBDESK-FATTURA SMART 

Alla  luce  dei  notevoli  cambiamenti che interesseranno  il  nostro  Paese  in  tema di  FATTURAZIONE

ELETTRONICA  a  partire  dal  2019,  il  nostro  Studio  offre  la  possibilità  di  aderire  al  portale  di

comunicazione e fatturazione prodotto dalla Società WOLTERS KLUWER denominato WEBDESK.

PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI

 Illustrazione del programma di fatturazione e creazione dell’account personale (online) per ogni

cliente, da parte del nostro Studio;

 Creazione della vostra “rubrica” Clienti (tutte le anagrafiche dei  Clienti già in essere negli  anni

passati vengono automaticamente generate dal nostro Studio);

 Gestione  completa del  flusso  della  fattura elettronica  attiva  (generazione,  invio  al  SDI/Agenzia

delle Entrate e ricezione e gestione delle relative ricevute);

 Gestione del flusso di fatturazione passiva e visualizzazione immediata delle fatture di acquisto

ricevute in formato elettronico;

 Conservazione e possibilità di consultazione di tutte le fatture emesse negli anni;

 Non sono previsti limiti di utilizzo nel numero di fatture attive e passive gestite;

 Possibilità di gestire nello stesso programma anche DDT, fatture proforma, note di credito/debito;

 Contatto diretto con il nostro Studio per la gestione del flusso di fatturazione e per la successiva

messa  a  disposizione  dei  documenti per  gli  adempimenti contabili  e  fiscali  (tenuta  registri,

redazione/invio dichiarazioni e comunicazioni varie all’Amministrazione finanziaria);

 Possibilità  di  scambiare  direttamente  con  il  nostro  Studio  altri  documenti quali  estratti conto

bancari e prime note tramite apposite “cartelle condivise”;

 Assistenza, da parte del nostro Studio, nelle fasi di avvio del processo di fatturazione elettronica,

nella successiva implementazione del programma e nella gestione della comunicazione con il SDI/

Agenzia delle Entrate;

 Continuo supporto da parte del nostro Studio nella conoscenza del programma di fatturazione  e

dei servizi che eventualmente verranno attivati in futuro;

 Garanzia della sicurezza dei dati di fatturazione immessi  nel portale e protezione con apposita

password personale a completa gestione del Cliente con possibilità di inibire l’accesso anche al

nostro Studio;
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 Affidabilità del prodotto offerto perché fornito da un operatore altamente specializzato nel settore

della contabilità e dell’amministrazione dei dati (il nostro Studio utilizza i softwares forniti da tale

produttore, da molti anni);

 Facilità nell’utilizzo del portale, grafica accattivante, possibilità di creare molteplici “utenti” per un

utilizzo condiviso;

 Possibilità  di  operare/fatturare  tramite  PC,  Tablet  e  Smartphone  monitorando  il  flusso  di

fatturazione e l’andamento del fatturato (24h/24h).

SERVIZI NON PREVISTI

 Conservazione  sostitutiva  delle  fatture  elettroniche  emesse  e  ricevute  come  previsto  dalla

normativa vigente. Tale servizio può essere affidato gratuitamente all’Agenzia delle Entrate e il

nostro Studio può supportarvi nella gestione dell’apposita procedura prevista;

 Gestione della contabilità di magazzino (si possono però creare dei codici prodotto/servizio per

velocizzare l’imputazione delle descrizioni nel corpo della fattura);

 Gestione delle prima nota, della contabilità aziendale e degli  incassi/pagamenti (tali  operazioni

continueranno  ad  essere  svolte  nello  stato  attuale,  con  l’eventuale  supporto  delle  apposite

cartelle condivise);

 A seguito dell’attivazione dell’account del Cliente nel portale, egli dovrà provvedere, in autonomia,

al caricamento delle nuove anagrafiche clienti, alla redazione e invio al SDI/Agenzia delle Entrate

delle fatture, alla  gestione degli incassi/pagamenti, al monitoraggio delle ricevute rilasciate per i

file emessi/ricevuti e alla condivisione dei documenti caricati nel proprio account con il  nostro

Studio.

Al  fine  di  valutare  la  soluzione  più  adatta ad  ogni  realtà  aziendale  e  di  formulare  un preventivo

consono alle reali necessità, vi invitiamo a contattarci al più presto. 

Lo Studio Borletto, ribadendo ancora una volta l’importanza di affrontare in tempo utile tali sostanziali

novità in tema di fatturazione, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 

Cordiali Saluti.

Dott. Alfio BORLETTO


