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1 CONFIGURAZIONE INIZIALE 

Eseguire l’accesso a CGM STUDIO eFatt tramite le credenziali ricevute, fare clic sul pulsante SETTINGS 

per avviare la configurazione dei parametri generali di fatturazione. 

 

 

1.1 Emittente 

Emittente fattura 

Specificare la tipologia di soggetto emittente (Medico Privato o Struttura) facendo clic sul rispettivo 

pulsante. Procedere con l’inserimento dei dati richiesti e confermare tramite pulsante SALVA DATI 

EMITTENTE. 
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In questa fase è possibile inoltre specificare la tipologia di regime contabile da applicare, 

selezionandolo tra quelli previsti dalla normativa fiscale, ovvero: 

• Ordinario 

• IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72) 

• Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L.244/07) 

• IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012) 

• Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) 

• Altro 

 

 

Addebito imposta di bollo 

E’ possibile specificare se il costo relativo all’imposta di bollo di €. 2,00 debba essere addebitato ad 

destinatario oppure a chi emette fattura. 
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Gestione contributo previdenziale (cassa di previdenza di categoria) 

E’ possibile abilitare il contributo previdenziale inserendo la relativa percentuale nell’apposito campo. 

 

Confermare l’inserimento di tutti i dati relativi all’emittente fattura tramite pulsante SALVA DATI 

EMITTENTE.  

 

Credenziali TS 730 

Inserire le credenziali MEF personali o della struttura (Username, Password e Pincode di accesso al sito 

internet www.sistemats.it oltre, eventualmente, al Codice Proprietario in caso di censimento come 

struttura) per abilitare l’invio delle fatture al MEF (mod. 730 precompilato degli assistiti). 

Confermare l’inserimento tramite pulsante SALVA CREDENZIALI. 

 

 
Credenziali Fatturazione Elettronica 

Inserire le credenziali personali (Username e Password), ricevute tramite e-mail, per abilitare la 

gestione delle fatture elettroniche (invio e ricezione) e confermare tramite pulsante SALVA 

CREDENZIALI. 

 

NOTA: Le credenziali di fatturazione elettronica vengono fornite tramite due differenti e-mail (la prima 

inviata nella casella di posta elettronica standard, la seconda nella casella di posta elettronica 

certificata), inviate dal mittente support2c@sicurezzapostale.it. 
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Servirà recuperare, in particolare, il Codice cliente (dalla prima e-mail) e la Password cifrata (dalla 

seconda e-mail) che andranno inseriti rispettivamente nei campi Username e Password di CGM STUDIO 

eFatt. 

 

Personalizza modello Fattura 

In questa sezione è possibile visualizzare l’anteprima dell’intestazione e del piè di pagina delle fatture 

emesse, personalizzarne i relativi testi ed eventuale logo. 

Intestazione 

Selezionare l’immagine che dovrà essere utilizzata come logo, facendo clic sul testo cerca nel tuo pc,  

ed inserire Denominazione e testo personalizzato che verranno riportati come intestazione delle 

fatture emesse. 

Piè di pagina 

Inserire il testo personalizzato che verrà riportato come piè di pagina delle fatture emesse.  

Confermare le personalizzazioni inserite, tramite pulsante SALVA. 
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1.2 Catalogo 

In questa sezione è possibile definire il catalogo delle prestazioni fatturabili definendone la Descrizione, 

il Prezzo e l’applicazione dell’IVA. 

NOTA: Sarà comunque possibile fatturare prestazioni non presenti in Catalogo provvedendo ad una 

personalizzazione “al volo” (vedi sezione “Prestazioni da fatturare” del par. 3.1). 

 

Inserimento prestazioni 

Per aggiungere una nuova prestazione nel catalogo\listino, fare clic sul pulsante 

AGGIUNGI PRESTAZIONE 

 

inserire le informazioni richieste (Descrizione, Prezzo e Aliquota IVA) e confermare tramite pulsante 

SALVA. Un messaggio “Prestazione salvata” confermerà l’avvenuto inserimento. 

 

 

Cancellazione prestazioni 

Per cancellare una prestazione già presente nel catalogo\listino, fare click sul pulsante  sulla destra 

della prestazione desiderata  

 

eliminare la prestazione tramite pulsante CANCELLA. 
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NOTA: In caso di cancellazione di una prestazione già fatturata in precedenza, tale cancellazione non 

comporta la cancellazione delle fatture già emesse ma renderà la prestazione non più richiamabile dal 

catalogo\listino per l’emissione di nuove fatture. 

 

1.3 Sezionale 

In questa sezione è possibile gestire i sezionali di fatturazione (classi di fatturazione) specificando la 

sezione di cui fa parte una fattura, dando il numero progressivo automatico di fatturazione e 

distinguendo le varie tipologie di fattura (es. 2019, 2020, ecc). 

NOTA: Ad ogni inizio anno si dovrà provvedere alla creazione di un nuovo sezionale. 

 

Inserimento sezionale 

Per inserire un nuovo sezionale di fatturazione, fare clic sul pulsante AGGIUNGI NUOVO SEZIONALE 

 

Inserire le informazioni richieste (Sezionale e Stato: Aperto già attivo di default) e confermare tramite 

pulsante SALVA. 
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Chiusura sezionale 

Nel caso in cui non fosse più necessario utilizzare un determinato sezionale (es. sono nell’esercizio 

2019 e non ho necessità di emettere ulteriori fatture 2018) è possibile chiudere tale sezionale (2018). 

Fare click sul pulsante  sulla destra del sezionale desiderato  

 

fare clic sul pulsante CHIUSO e confermare tramite pulsante SALVA. 

 

 

Cancellazione sezionale 

Per cancellare un sezionale già presente, fare click sul pulsante  sulla destra del sezionale 

desiderato 

 

eliminare il sezionale tramite pulsante ELIMINA. 

 

NOTA: Non è possibile eliminare un sezionale per il quale sono presenti delle fatture associate, in tal 

caso andranno cancellate prima le fatture e successivamente il sezionale. 
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2 PRIVACY 

Fare clic sul pulsante PRIVACY per la gestione delle relative opzioni  

  

 

2.1 Dati 

Fare clic sulla riga Esporta Dati per accedere alla specifica funzione di esportazione e scegliere quali 

tipologie di dati esportare 

 

Viene visualizzata una maschera aggiuntiva in cui è possibile scegliere se l’esportazione dei dati dovrà 
essere effettuata per tutti i pazienti o per un singolo paziente (fare clic sul relativo pulsante).  
In caso di clic su Singolo paziente, digitare il nominativo del paziente per il quale andrà eseguita 
l’esportazione dati. 
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Selezionare successivamente i dati da includere nell’esportazione e confermare tramite pulsante 
ESPORTA.  
Verrà automaticamente generata una e-mail, inviata all’indirizzo specificato nell’apposito campo, 
contenente il link per il download di quanto richiesto nella procedura di esportazione. 
 

 
 

NOTA: Questa funzionalità può essere utilizzata anche per inviare un riepilogo periodico delle fatture 

emesse\ricevute al proprio consulente fiscale. In tal caso, sarà sufficiente specificare l’indirizzo e-mail 

del proprio consulente nell’apposito campo. 
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2.2 Accesso 

Fare clic sulla riga Modifica Password per accedere alla funzionalità di personalizzazione della 

password di accesso a CGM STUDIO eFatt 

 

 

NOTA: La procedura di personalizzazione della password è articolata in 3 fasi distinte: 

- Verifica la password corrente 

- Inserisci la nuova password 

- Esito cambio password 

 

Verifica la password corrente 

Verificare la propria identità, inserendo la password attualmente in uso e confermare tramite pulsante 
VERIFICA PASSWORD 
 

 
 
Inserisci la nuova password 

Inserire una nuova password che rispetti i criteri di complessità definiti dalla normativa Privacy,  
reinserire la nuova password per conferma e memorizzare tramite pulsante SALVA PASSWORD 
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Eseguito il salvataggio della password, viene visualizzato il seguente messaggio ed inviata 
automaticamente una mail che notifica l’avvenuta variazione 
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3 GESTIONE PAZIENTI 

Fare clic sul pulsante PAZIENTI per la gestione delle anagrafiche dei pazienti\clienti. 

 

Eseguito l’accesso alla sezione PAZIENTI, verranno mostrate: 

• un’area laterale sinistra con i nominativi dei pazienti\clienti in archivio, riportati in elenco in 

base alla data di ultima visualizzazione; 

• un’area centrale con il dettaglio dei dati anagrafici e anamnestici del paziente\cliente 

selezionato. 

 

 

 

3.1 Ricerca Pazienti\Clienti 

Per ricercare le anagrafiche di pazienti\clienti già presenti nel software fare clic sul pulsante  in alto, 

 

viene visualizzata una maschera aggiuntiva in cui è possibile digitare il nominativo e visualizzare i 

relativi risultati, con la possibilità di selezione diretta del paziente\cliente. 
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3.2 Inserimento Pazienti\Clienti 

Per inserire una nuova anagrafica paziente\cliente fare clic sul pulsante  in alto, 

 

viene visualizzata una maschera aggiuntiva in cui è possibile inserire i dati anagrafici del nuovo 

cliente\paziente. Confermare la memorizzazione tramite il pulsante CREA o annullare l’inserimento 

tramite il pulsante ANNULLA. 

 

 

NOTA: E’ comunque possibile fatturare a pazienti\clienti non presenti in archivio, provvedendo alla 

creazione di una nuova scheda anagrafica “al volo” (vedi sezione “Intestatario Fattura (Paziente)” del 

par. 3.1). 
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3.3 Gestione Pazienti\Clienti 

ANAGRAFICA 

Per modificare le anagrafiche di pazienti\clienti già presenti nel software, fare clic su uno qualsiasi dei 

2 pulsanti  dopo aver selezionato il paziente\cliente desiderato, 

 

viene visualizzata la scheda anagrafica completa del paziente\cliente con la possibilità di modificare i 

dati presenti. Confermare la memorizzazione tramite il pulsante SALVA o annullare le modifiche 

apportate tramite il pulsante ANNULLA. 

 

 

In questa stessa maschera è possibile anche verificare se per il paziente è già stato generato e stampato 

il modulo di consenso al trattamento dei dati personali ed eventualmente procedere alla stampa.  
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ANAMNESI 

Sulla scheda del paziente\cliente selezionato è inoltre possibile aggiungere e visualizzare eventuali 
note di anamnesi tramite la sezione specifica. 
 

 
 
Al primo inserimento di una nota di anamnesi verrà visualizzata la maschera seguente e sarà possibile 
procedere all’inserimento facendo clic sul pulsante CREA UNA NOTA DI ANAMNESI 
 

 
 
Se per il paziente\cliente selezionato sono già presenti delle note di anamnesi, verrà visualizzata la 
maschera seguente dove è possibile aggiungere una nuova nota (1) e procedere alla modifica e 
cancellazione di una specifica nota (2).  
 

  

1 

2 

2 
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4 GESTIONE FATTURAZIONE 

Fare clic sul pulsante FATTURE per la gestione completa della fatturazione. 

 

 

4.1 Crea Fattura 

Fare clic sul pulsante CREA FATTURA, in alto a destra, per registrare una nuova fattura. 

 

 

NOTA: La procedura di emissione di nuove fatture è articolata in 3 fasi distinte: 

- Inserimento 

- Verifica 

- Riepilogo 

 

Inserimento Fattura 

Sono automaticamente proposte le informazioni relative a: Numero Documento, Sezionale e Data 

Fattura. 

Tutti i campi sono modificabili manualmente, cambiando il sezionale è automaticamente proposto il 

primo numero di documento utile per il sezionale selezionato. 
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La data del documento è impostata automaticamente con la data di sistema, anche tale informazione 

è modificabile manualmente o tramite il pulsante  

Intestatario Fattura (Paziente) 

Specificare la tipologia di intestatario Paziente e procedere come descritto di seguito 

 

• Scrivere il nominativo del paziente nel campo visualizzato e selezionare il paziente desiderato, 

selezionandolo dall’elenco restituito automaticamente 

 

è automaticamente compilata la sezione Dati Fiscali Intestatario con la possibilità di 

specificare: Tipo spesa, Dettaglio tipo spesa e Consenso del paziente all’invio (attivo di default 

e disattivabile tramite apposito cursore). 

Oppure, nel caso in cui il paziente non fosse già presente in archivio, procedere come descritto 

al punto b) 
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• In alternativa è possibile inserire il nuovo intestatario “al volo”: 

specificare la tipologia di cliente (Paziente, Azienda o Pubblica Amministrazione), fare clic sul 

pulsante  inserire i dati anagrafici nella scheda Nuovo Paziente e confermare con il 

pulsante Crea. 
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Intestatario Fattura (Azienda) 

Specificare la tipologia di intestatario Azienda e procedere come descritto di seguito 

 

Inserire i dati anagrafici obbligatori del destinatario (campi contrassegnati con il simbolo *) ed inserire 

anche il Codice univoco o Email PEC forniti dal cliente (consigliati anche se non obbligatori), in modo 

che il software possa gestire correttamente l’invio ed il recapito della fattura elettronica generata. 
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Intestatario Fattura (Pubblica Amministrazione) 

Specificare la tipologia di intestatario Pubblica Amministrazione e procedere come descritto di seguito 

 

In CGM STUDIO eFatt è presente un catalogo di Enti PA e relativi uffici di fatturazione già precaricato. 

E’ sufficiente inserire il Codice IPA o parte della ragione sociale, nel campo Amministrazione, per 

richiamare l’anagrafica completa dell’ente. 

Nel caso in cui l’ente desiderato non fosse presente nel catalogo, inserire i dati anagrafici obbligatori 

del destinatario (campi contrassegnati con il simbolo *). 

 

Prestazioni da fatturare 

• Scrivere il nome della prestazione da fatturare nel campo Descrizione e selezionare la 

prestazione desiderata, selezionandola dall’elenco restituito automaticamente, 

  

http://www.cgm.com/it


 
 

 
 

22 of 43 CompuGroup Medical Italia spa – www.cgm.com/it 

è automaticamente compilata la riga relativa alla prestazione da fatturare con indicazione di: 

Prestazione, Importo unitario e IVA (valori liberamente modificabili in fase di emissione della 

fattura). 

• In alternativa è possibile inserire una nuova prestazione “al volo”: 

inserire manualmente i dati relativi alla nuova prestazione da fatturare (Prestazione, Importo 

Unitario e aliquota IVA), è automaticamente abilitata l’opzione Aggiungi al catalogo e tale 

prestazione viene memorizzata nel catalogo al salvataggio della fattura.  

L’opzione Aggiungi al catalogo può essere disabilitata, semplicemente scorrendo il cursore, nel 

caso in cui non si volesse memorizzare la nuova prestazione. 

 

In entrambi i casi è possibile aggiungere un ulteriore testo libero nel campo Commento, che sarà 
stampato in fattura direttamente sotto la descrizione della prestazione fatturata.  
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NOTA: Per fatture emesse ad Azienda o Pubblica Amministrazione è possibile abilitare la voce Soggetta 

a ritenuta d’acconto, in modo da applicare automaticamente la ritenuta d’acconto del 20% 

sull’importo della prestazione fatturata. 

 

 

Bollo 

Specificare l’importo, i criteri di applicazione e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle 

fatture emesse. 

 

NOTA: Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili 
documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di 
importo superiore a € 77,47.  

 

Note 

In questo campo è possibile inserire un ulteriore testo libero, che verrà stampato come nota aggiuntiva 

dopo il corpo della fattura emessa. 

 

Terminato l’inserimento della fattura, con la definizione di tutti i parametri richiesti, fare clic sul 

pulsante SALVA per memorizzare tale documento in CGM Studio eFatt. 
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Verifica Fattura 

In questa seconda fase, viene visualizzata l’anteprima della fattura emessa ed è possibile procedere sia 

alla stampa della bozza della fattura che al relativo invio (TS730 o SdI a seconda della tipologia di 

documento). 

È inoltre possibile tornare indietro, alla fattura stessa, per apportare eventuali modifiche. 

 

 

NOTA: Tornando indietro, senza aver eseguito l’invio, la fattura appena inserita viene memorizzata 
nello stato Bozza ed archiviata nella sezione Fatture → Emesse. 
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Riepilogo Fattura 

In questa terza fase, attivata solo a seguito di effettivo invio della fattura, viene visualizzata la fattura 

definitiva ed è possibile procedere alla relativa stampa o tornare alla lista delle fatture emesse.   

 

NOTA: La fattura inserita viene memorizzata nello stato Emessa, quindi non più modificabile, ed è 
archiviata nella sezione Fatture - > Emesse.  
La fattura viene inoltre memorizzata nello stato Pronta per l’invio ed è automaticamente inviata dal 
sistema, nella modalità prevista dalla tipologia di documento (TS730 o SDI). 
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4.2 Crea Nota di Credito 

Fare clic sul pulsante CREA NOTA DI CREDITO, in alto a destra, per registrare manualmente una nota 

di credito. 

 

 

NOTA: La procedura di emissione di una nota di credito, così come per le fatture, è articolata in 3 fasi 
distinte: 

- Inserimento 
- Verifica 
- Riepilogo  

 

Inserimento Nota di Credito 

Sono automaticamente proposte le informazioni relative a: Numero Documento, Sezionale e Data 

Documento. 

Tutti i campi sono modificabili manualmente, cambiando il sezionale è automaticamente proposto il 

primo numero utile per il sezionale selezionato. 

La data del documento è impostata automaticamente con la data di sistema, anche tale informazione 

è modificabile manualmente o tramite il pulsante  

In questa fase vanno inseriti anche gli estremi della fattura da stornare: Numero fattura riferimento, 

Sezionale fattura riferimento e Data fattura riferimento. 
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Intestatario Nota di credito (Azienda) 

Specificare la tipologia di intestatario Azienda e procedere come descritto di seguito 

 

Inserire i dati anagrafici obbligatori del destinatario (campi contrassegnati con il simbolo *) ed inserire 

anche il Codice univoco o Email PEC forniti dal cliente (consigliati anche se non obbligatori), in modo 

che il software possa gestire correttamente l’invio ed il recapito della nota di credito elettronica 

generata. 

 

 

Intestatario Nota di credito (Pubblica Amministrazione) 

Specificare la tipologia di intestatario Pubblica Amministrazione e procedere come descritto di seguito 

 

In CGM STUDIO eFatt è presente un catalogo di Enti PA e relativi uffici di fatturazione già precaricato. 

E’ sufficiente inserire il Codice IPA o parte della ragione sociale, nel campo Amministrazione, per 

richiamare l’anagrafica completa dell’ente.  

Nel caso in cui l’ente desiderato non fosse presente nel catalogo, inserire i dati anagrafici obbligatori 

del destinatario (campi contrassegnati con il simbolo *).  
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Prestazioni da fatturare 

Scrivere il nome della prestazione da stornare nel campo Descrizione e selezionare la prestazione 

desiderata, selezionandola dall’elenco restituito automaticamente, 

 

è automaticamente compilata la riga relativa alla prestazione da stornare con indicazione di: 

Prestazione, Importo unitario e IVA (valori liberamente modificabili in fase di emissione della nota di 

credito). 

E’ inoltre possibile aggiungere un ulteriore testo libero nel campo Commento, che sarà stampato sulla 

nota di credito direttamente sotto la descrizione della prestazione stornata. 
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NOTA: Per note di credito emesse ad Azienda o Pubblica Amministrazione è possibile abilitare la voce 

Soggetta a ritenuta d’acconto, in modo da applicare automaticamente la ritenuta d’acconto al 20% 

sull’importo della prestazione fatturata. 

 

 

Bollo 

Specificare l’importo, i criteri di applicazione e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla 

nota di credito emessa. 

 

 

NOTA: Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, 

pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 

77,47. 
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Note 

In questo campo è possibile inserire un ulteriore testo libero, che verrà stampato come nota aggiuntiva 

dopo il corpo della nota di credito emessa. 

 

 

Terminato l’inserimento della nota di credito, con la definizione di tutti i parametri richiesti, fare clic 

sul pulsante SALVA per memorizzare tale documento in CGM Studio eFatt. 
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NOTA: La nota di credito può essere emessa anche direttamente dalla fattura di riferimento da 

stornare. 

In tal caso accedere alla sezione Fatture -> Emesse e richiamare la fattura da stornare tramite il 

pulsante di modifica.  

 

E’ visualizzata l’anteprima della fattura emessa ed è possibile generare direttamente la nota di credito, 

relativa a questa fattura, tramite l’apposito pulsante in basso a sinistra. 

 

http://www.cgm.com/it


 
 

 
 

33 of 43 CompuGroup Medical Italia spa – www.cgm.com/it 

In questo modo, viene automaticamente generata la nota di credito con tutti gli estremi del 

documento già precompilati (numerazione nuovo documento, estremi della fattura di riferimento, 

intestatario e dettaglio prestazioni). E’ comunque possibile apportare ulteriori modifiche prima del 

salvataggio. 

 

Verifica Nota di Credito 

In questa seconda fase, analogamente a quanto già descritto per le fatture, è visualizzata l’anteprima 

della nota di credito ed è possibile procedere sia alla stampa della bozza del documento che al relativo 

invio. 

É inoltre possibile tornare indietro, alla nota di credito stessa, per apportare eventuali modifiche. 
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NOTA: Tornando indietro, senza aver eseguito l’invio, la nota di credito appena inserita viene 

memorizzata nello stato Bozza ed archiviata nella sezione Fatture → Emesse. 

 

Riepilogo Nota di Credito 

In questa terza fase, attivata solo a seguito di effettivo invio della nota di credito, viene visualizzato il 

documento definitivo ed è possibile procedere alla relativa stampa o tornare alla lista dei documenti. 
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NOTA: La nota di credito inserita viene memorizzata nello stato Da verificare, quindi non più 

modificabile, ed è archiviata nella sezione Fatture → Emesse. 

La nota di credito viene automaticamente inviata dal sistema allo Sdi ed è possibile monitorarne lo 

stato tramite l’apposito pulsante  

 

 

4.3 Fatture Emesse 

Nella sezione Fatture Emesse vengono archiviate tutte le fatture\note di credito registrate in CGM 

STUDIO eFatt ed è possibile applicare differenti tipologie di filtri, in maniera alternativa o combinata, 

per visualizzare solo i documenti desiderati.  

Nell’elenco di documenti restituito, vengono visualizzate tutte le informazioni relative agli specifici 

documenti ed è inoltre possibile effettuare Stampa, Modifica ed Eliminazione di ciascun documento 

(operazioni abilitate o disabilitate automaticamente, in base allo stato del documento stesso). 

 

É inoltre possibile eseguire l’esportazione dell’elenco dei documenti visualizzati o eseguire 

l’importazione di fatture, in entrambi i casi in formato .CSV, facendo clic sul pulsante a destra  e 

selezionando la funzionalità desiderata (vedi par. 3.2.4 Esporta Fatture e 3.2.5 Importa Fatture). 
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NOTA: Di seguito la tabella riepilogativa dei possibili stati delle fatture emesse: 

 

 

Filtri 

La prima tipologia di filtri consente di limitare la visualizzazione delle fatture per Sezionale e per 

intervallo di date, visualizzando i relativi totali di: Imponibile, IVA, Bollo, Ritenuta d’acconto e Totale 

complessivo. 

É sufficiente selezionare il sezionale richiesto dallo specifico menu a tendina e\o inserire l’intervallo di 

date desiderato, per applicare i relativi filtri. 

 

 

NOTA: Gli importi totali visualizzati fanno riferimento o al periodo o al sezionale specificato attraverso 

i relativi filtri. 

 

  

http://www.cgm.com/it


 
 

 
 

37 of 43 CompuGroup Medical Italia spa – www.cgm.com/it 

Filtro stato fattura 

La seconda tipologia di filtro consente di limitare la visualizzazione in base allo stato in cui si trovano 

le fatture, Bozza o Emessa. E’ sufficiente fare clic sul pulsante desiderato per applicare il relativo filtro. 

 

 

NOTA: Le fatture nello stato BOZZA sono quelle per le quali è stata eseguita solo la 1° Fase - 

Inserimento (le fatture sono memorizzate ma non ancora convalidate per l’invio); 

Le fatture nello stato EMESSA sono quelle già convalidate e per le quali è già stato confermato l’invio.    

 

Filtro stato TS730 

In questa sezione è possibile limitare la visualizzazione in base allo stato di invio in cui si trovano le 

fatture, secondo quanto definito dal Sistema Tessera Sanitaria, ovvero: 

• Pronta per l’invio: l’invio viene eseguito automaticamente dal sistema a intervalli regolari; 

• In attesa di verifica: l’invio è avvenuto con successo ed è necessario verificarne l’esito; 

• Accettata: l’invio è avvenuto con successo e la fattura è stata accettata dal Mef; 

• Scartata: l’invio è avvenuto con successo e la fattura è stata scartata dal Mef; 

• Esclusa: la fattura è stata esclusa dall’invio (es. consenso all’invio negato). 

Anche qui, è sufficiente fare clic sul pulsante desiderato per applicare il relativo filtro. 

 

 

NOTA: Per ulteriori dettagli sugli stati, vedi par. 3.4 - Invii TS730 

 

Esporta fatture 

Selezionando la funzionalità Esporta fatture (come indicato al par. 3.2) viene automaticamente 

eseguito il download di un file del tipo “Elenco Fatture_data_ora.csv”. 

Nel caso in cui fosse già stata eseguita una precedente esportazione, viene visualizzata la seguente 

maschera con la possibilità di scegliere l’opzione desiderata: 

• esportare solo le nuove fatture, per le quali non è stata eseguita una precedente esportazione; 

• esportare nuovamente tutte le fatture visualizzate; 

• annullare la procedura di esportazione  
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Importa fatture 

Selezionando la funzionalità Importa fatture (come indicato al par. 3.2) viene automaticamente 

visualizzata una nuova pagina, con la procedura di importazione fatture, suddivisa in 3 fasi: 

• Scelta file: è possibile trascinare o cercare nel PC il file .CSV contenete l’elenco delle fatture da 

importare. 

 

• Importazione: dopo aver trascinato o caricato da PC il file .CSV da importare, viene visualizzato 

il riepilogo ed è possibile avviare la procedura di importazione, annullare e importare un file 

diverso o tornare indietro alla pagina precedente.  
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• Rescoconto: nella terza e ultima fase, viene visualizzato il resconto della procedura di 

importazione con l’indicazione dei relativi stati ed il dettaglio di eventuali errori rilevati. 

É possibile inoltre tornare alla lista della fatture, per visualizzare quanto importato, tramite l’apposito 

pulsante Vai a lista fatture. 
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4.4 Fatture Ricevute 

In questa sezione è visualizzato l’elenco di tutte le fatture elettroniche ricevute (ciclo di fatturazione 

passivo) con le relative informazioni aggiuntive, ovvero: Data SDI - ID SDI - Mittente - Data documento 

- Numero documento - Totale. 

É possibile visualizzare il dettaglio delle fatture tramite l’apposito pulsante  presente alla fine di 

ciascuna riga identificativa dello specifico documento (la fattura viene visualizzata in modalità 

compatta ed è possibile: cambiare tipologia di visualizzazione, stampare il documento, esportare il file 

XML della fattura con o senza allegati) 

 

 

 

 

NOTA: L’esportazione del file XML, relativo alla fattura ricevuta, può essere eseguita anche 

direttamente dall’elenco delle fatture ricevute tramite l’apposito pulsante  (anche qui è possibile 

scegliere tra la versione con o senza allegati). 
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4.5 Invii TS730 

In questa sezione è visualizzato l’elenco di tutti gli invii effettuati verso il Sistema Tessera Sanitaria con 

le relative informazioni aggiuntive, ovvero: Numero di protocollo - Data di accettazione - Esito - 

Dettaglio. 

 

I possibili Esiti degli invii sono i seguenti: 

• Da verificare - non è ancora stato verificato l’esito dell’invio; 

• Elaborato - l’esito è stato verificato e i documenti risultano accettati; 

• Elaborato con riserva - l’esito è stato verificato e i documenti risultano accettati con riserva; 

• Scartato - l’esito è stato verificato e i documenti risultano rifiutati; 

 

Esito: Da verificare 

Le fatture emesse sono state regolarmente trasmesse al sistema TS730 e sono in attesa di verifica 

dell’esito dell’invio. 

Per verificare l’esito fare clic sull’apposito pulsante VERIFICA, presente in ciascuna riga identificativa 

dello specifico invio. 

 

 

Una volta seguita la verifica, lo stato dell’esito cambierà in uno degli altri stati possibili restituiti dal 

Sistema Tessera Sanitaria. 
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Esito: Elaborato 

Le fatture emesse sono state regolarmente trasmesse al sistema TS730, ne è stato verificato l’esito e 

le fatture risultano accettate con successo.  

Per avere il dettaglio dell’invio, fare clic sull’apposito pulsante , presente alla fine di ciascuna riga 

identificativa dello specifico invio. 

 

 

 

Esito: Elaborato con riserva 

Le fatture emesse sono state regolarmente trasmesse al sistema TS730, ne è stato verificato l’esito e 

le fatture risultano accettate con riserva (segnalazione\errore che non ne impedisce l’acquisizione).  

Per avere il dettaglio dell’invio, fare clic sull’apposito pulsante , presente alla fine di ciascuna riga 

identificativa dello specifico invio. 
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Esito: Scartato 

Le fatture emesse sono state regolarmente trasmesse al sistema TS730, ne è stato verificato l’esito e 

le fatture risultano rifiutate. 

Per avere il dettaglio dell’invio e dei relativi motivi di scarto, fare clic sull’apposito pulsante , 

presente alla fine di ciascuna riga identificativa dello specifico invio. 
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