
 
 

Ricezione automatica Acquisti 
Con la funzione  Ricezione automatica Acquisti è possibile ricevere le fatture di acquisto direttamente 
dal Servizio di Interscambio delle Agenzie delle Entrate (SdI). Wolters Kluwer diventa intermediario per la 
ricezione. Le fatture di acquisto saranno direttamente disponibili in Fattura SMART. 
 
A chi si rivolge 
Alle aziende che vogliono acquisire le fatture elettroniche passive in modo automatico. 
 
Requisiti 
Ricezione automatica Acquisti è una funzione di Fattura SMART. 
 
 
Principali funzionalita 
 Assegnazione codice identificativo per ricevere le fatture di acquisto tramite il servizio di Wolters 

Kluwer. Il codice è da comunicare al fornitore o da inserire nel servizio registrazione reso 
disponibile dall'Agenzia delle Entrate. 

 Acquisizione automatica delle fatture dal Sistema di Interscambio (SdI) 
 Compilazione automatica dei dati significativi per la gestione acquisti direttamente dal file XML. 
 Visualizzazione della fattura XML in formato Assosoftware, testata, corpo e piede, per agevolare la 

comprensione all'operatore. 
 Consegna delle fatture allo Studio. 

 

Wolters Kluwer Italia srl – Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati.  
Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

 

 

Scheda Prodotto  
Ricezione automatica Acquisti  

I vantaggi 
 
 

 Sicurezza di ricevere tutte le fatture: l'acquisizione diretta dallo SdI rende immediatamente 
disponibili le fatture inviate dal fornitore ed elimina il rischio di scarto.  
 

 Ricezione automatica delle fatture di acquisto direttamente da SdI tramite il codice identificativo 
dell'intermediario Wolters Kluwer e senza necessità di consultare la PEC o l'area web.  
 

 Integrazione con la gestione acquisti di Fattura Smart: il modulo compila i dati della fattura acquisto, 
grazie all'importazione automatica dal file XML delle informazioni relative all'anagrafica del fornitore 
e i dati della fattura. 
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