Spe .le Cliente,
noi di SEI - Servizi Informa ci siamo molto lie (e un po’ orgogliosi) di iniziare la pubblicazione di questo
no ziario, denominato Fenice Newsle er, entro il quale troverete le ul me novità su Fenice, sulle tendenze future e, più in generale, sull’ambiente delle onoranze funebri e su argomen comunque ineren .
Crediamo, in questo modo, di oﬀrire un piccolo servizio sicuramente più piacevole rispe o alla semplice email che annuncia la disponibilità di nuove versioni.
Questo no ziario verrà spedito automa camente a tu( i Clien di Fenice. Se qualcuno desidera NON riceverlo deve semplicemente comunicare la propria volontà di rinuncia a SEI - Servizi Informa ci.

La nuova versione
Nei prossimi giorni verrà rilasciata la nuova versione di Fenice, la 6.0.01.01, che con ene numerosissime
novità al suo interno, elencate qui di seguito:

#1 - Fa ura di interessi per ritardato pagamento
Con questo semplice automa smo è possibile richiamare la fa ura ogge o del ritardato pagamento e speciﬁcando la data rispe o alla quale eﬀe uare i calcoli, Fenice comunicherà l’importo degli interessi e chiederà
conferma per la generazione della nuova fa ura.
L’aggiornamento alla versione 6.0.01.01 comporta anche l’inserimento automa co della tabella degli interessi legali, aggiornata ad agosto 2014.
Supponiamo, ad esempio, di aver emesso una fa ura per un totale di € 1,200.00 in data 07/12/2013, e
supponiamo che questa fa ura non sia stata pagata.
Volendo eme ere la fa ura rela va agli interessi matura , basterà cliccare sul pulsante
e, successivamente, sulla scelta Genera fa ura di interessi.
Fenice richiederà conferma di data di inizio calcolo, data ﬁne calcolo e importo da considerare. Se confermiamo i da della fa ura e chiediamo il calcolo sino al 31 luglio 2014, il programma comunicherà che l’importo
degli interessi è pari a € 8,86 e chiederà la conferma per la creazione della fa ura rela va.
In caso di assenso verrà creata una nuova fa ura dell’importo anzide o, intestata allo stesso delegante
della fa ura originale, e verrà immediatamente memorizzata.
Al termine del processo la nuova fa ura è iden ca ad una fa ura normalmente digitata e potrà essere
cancellata o modiﬁcata a piacere.

#2 - Stampa bolle ni di conto corrente postale
Fenice è già predisposta per la stampa dei bolle(ni di conto corrente postale sui modelli prestampa che
si trovano negli uﬃci postali, sia nel formato a due tagliandi sia in quello a tre. Ciò che viene richiesto al Cliente
è trovare, per prove successive, il valore o(male dei margini di stampa per centrare la stampa nel modulo stesso.
In alterna va, però, è possibile u lizzare dei traccia predispos su fogli Excel, per stampare completamente il bolle(no, in ogni sua parte.

Se il Cliente ci fornisce il bolle(no in formato Excel già predisposto, SEI provvederà al corre o interfacciamento con il programma; in caso contrario, previa fornitura di un esempio di bolle(no compilato, sarà SEI stessa a realizzare il tracciato voluto per conto del Cliente.
Resta inteso che, nel caso di bolle(ni a tre tagliandi, il Cliente dovrà dotarsi di fogli di carta della misura
opportuna.

#3 - Ges"one ricordini
Fenice è stato decisamente potenziato nella ges one della realizzazione dei ricordini, eliminando numerosi meccanismi un po’ farraginosi e inserendo diverse nuove possibilità, come quella di ges re forma variabili
ﬁno ad arrivare alla dimensione 8 x 10 (cen metri).
Ogni dimensione scelta comporta il calcolo della distribuzione delle immagini sul foglio, in modo da massimizzarne l’u lizzo.
E’ possibile, inﬁne, speciﬁcare diversi margini di stampa fra il fronte ed il retro, in modo da consen re un
perfe o allineamento tra i due la .

#4 - Ges"one Fa urazione Ele ronica a Pubblica Amministrazione
Questo è l’argomento decisamente più complesso.
Fermo restando che tu a la documentazione e le novità sono disponibili nel sito governa vo a questo indirizzo: h p://www.fa urapa.gov.it/export/fa urazione/it/index.htm, nella sostanza, lo Stato ha stabilito
che, già dallo scorso mese di giugno, alcuni En pubblici potranno ricevere le fa ure dei fornitori esclusivamente nel formato e nei modi stabili dalla ﬁnanziaria 2008 e che, a par re dal giugno 2015, questo obbligo sarà
esteso a TUTTI gli En pubblici .
Sempre senza entrare nel de aglio, le fa ure alla Pubblica Amministrazione (FEPA) dovranno rispe are
un certo formato, essere trasmesse digitalmente tramite il Sistema di Interscambio appositamente predisposto
ed essere obbligatoriamente conservate in forma ele ronica sos tu va.
Fenice è stato dotato della prima delle funzionalità elencate ed è in grado di prendere le fa ure realizzate
nel modo che tu( già conoscete ed eme ere il ﬁle nel formato imposto dalla legge.
Tu( i processi successivi sono lascia al Cliente (ﬁrma digitale, inoltro e conservazione). SEI è in grado di
oﬀrire ai propri Clien anche l’automazione dei processi successivi ma, per questo, è necessario un colloquio un
po’ più approfondito, per chiarire bene l’ogge o dell’oﬀerta e le varie responsabilità.
Per qualsiasi chiarimento in questo senso potete conta are il numero 340 5634033 oppure il 334 8401706
e chiedere dell’ing. Riccardo ESERCITATO, che potrà illustrarVi de agliatamente obblighi e necessità.

Come di abitudine, la nuova versione sarà disponibile per tu( i Clien , con il solito meccanismo di aggiornamento automa co, che predisporrà Fenice a poter ospitare ognuna delle novità elencate. Vi comunichiamo, a
tale proposito, che anche il meccanismo di aggiornamento è stato rivisto, per renderlo ancor più veloce ed aﬃdabile. Sarà nostra cura avvisare per tempo tu( i Clien della disponibilità della nuova versione.

I prezzi
Le nuove cara eris che implementate NON sono a tolo gratuito (con qualche eccezione), ma hanno un
prezzo. In par colare:

1.
2.
3.

#1 - Fa ura di interessi per ritardato pagamento

€ 50.00

#2 - Stampa bolle ni di conto corrente postale (1)

€ 200.00

#3 - Ges"one ricordini (2)

€ 150.00

#4 - Ges"one Fa urazione Ele ronica a Pubblica Amministrazione (3)

€ 300.00

Questo prezzo si riferisce alla sola predisposizione del programma. La realizzazione dei modelli di
stampa sarà ogge o di una tra a va separata.
La nuova ges one dei ricordini è gratuita per tu( i Clien che avevano già acquistato la versione
precedente.
La Ges one FEPA comporta la creazione di un nuovo modello di fa ura (documento E) con una propria numerazione ed un proprio sezionale (sen re a tal proposito il proprio commercialista).
L’aggiornamento alla versione 6.0.01.01 comporta la creazione di alcune tabelle e la modiﬁca di altre
per consen re a Fenice di ges re corre amente i da necessari.
Rimandiamo i Clien interessa alla ges one FEPA alle pagine che seguono, per una più esaus va
tra azione dell’argomento.
Tu( i prezzi su indica sono da intendersi una-tantum, NON comprensivi di IVA.
Non è previsto alcuno sconto per chi acquista più di una cara eris ca.
I prezzi su indica NON dipendono dal numero di licenze possedute.

L’a(vazione delle cara eris che acquistate avverrà tramite il meccanismo dell’a(vazione delle funzioni presente nella videata Informazioni, purché la versione di Fenice installata sia la 6.0.01.01 o successiva (si raccomanda a tal proposito di controllare periodicamente la disponibilità di aggiornamen , anche se,
come in questo caso, la disponibilità di aggiornamen sostanziali verrà segnalata dire amente).

Cordiali salu e buone vacanze a tu(
SEI - Servizi Informa ci

Fa urazione Ele ronica alla Pubblica Amministrazione (FEPA)
Le richieste imposte dallo Stato per la FEPA hanno comportato diverse aggiunte e diverse modiﬁche a tabelle esisten .
Queste modiﬁche e queste aggiunte sono presen per tu( i Clien , sia che abbiano abilitato la ges one
della FEPA sia che non la abbiano abilitata.
Ovviamente, coloro che non ges scono la FEPA non hanno la necessità di compilare tali informazioni.
All’anagraﬁca azienda è stato aggiunto il seguente riquadro, con nuovi da da compilare:

Per l’anagraﬁca clien (solo per i Clien facen parte della PA):

Per l’anagraﬁca modalità di pagamento (per tu e le modalità u lizzate verso la PA):

Per l’anagraﬁca IVA:
Per le preferenze del programma:

Il programma di fa urazione, inoltre, consente la ges one di un nuovo po di documento, ovvero il documento E - Fa ura Ele ronica a PA (ricordiamo che per la FEPA è necessaria una numerazione a parte ed un sezionale speciﬁco).
L’aggiornamento alla versione 6.0.01.01 comporta la creazione di diverse altre tabelle, invisibili all’utente,
che verranno ges te autonomamente da SEI - Servizi Informa ci.

Una volta emesso il ﬁle della FEPA in formato XML (il nome è cos tuito dalla par ta IVA dell’azienda e dal
numero della fa ura, per esempio: IT01117200319_00001.XML), questo può essere controllato dire amente
sul sito h p://www.fa urapa.gov.it/export/fa urazione/it/strumen".htm, che consente sia un controllo formale sia una visualizzazione in chiaro dei da contenu .

La norma va sulla FEPA impone che su questa venga imposta la ﬁrma digitale, che venga inoltrata al l’amministrazione dello stato tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e che venga conservata secondo le modalità
che regolano la Conservazione Sos tu va dei documen .
Tu e queste operazioni esulano dalle ﬁnalità per le quali è stato sviluppato Fenice, e possono venir svolte
da altri sogge(.
Ma Sei - Servizi Informa ci si occupa, indire amente, ovvero appoggiandosi ad una stru ura esterna, anche di ques aspe(, fornendo un servizio in base al quale:
•
•
•
•
•

Il Cliente invia la fa ura in formato XML a SEI
SEI invia la fa ura al proprio fornitore
Il fornitore ﬁrma digitalmente la fa ura, la inoltra all’ente des natario e la conserva digitalmente
Il fornitore comunica a SEI gli esi dell’inoltro della fa ura (ricevuta, respinta, pagata …)
SEI comunica al Cliente ques stessi esi

Si no che in questo processo il responsabile della conservazione è il fornitore di SEI che risponderà di
fronte a qualsiasi autorità ispe rice della corre a conservazione dei documen e della loro tempes va esibizione.
Il prezzo di questo servizio è suddiviso in due par . Esiste un costo una-tantum di € 150,00 per la predisposizione dell’ambiente ed un costo di € 180,00 l’anno per un massimo di 100 fa ure. Non è previsto alcuno sconto per quan tà inferiori e le fa ure non trasmesse durante un esercizio NON possono essere recuperate nell’esercizio successivo.
Per qualsiasi chiarimento in questo senso potete conta are i numeri 340 5634033 e 334 8401706 e chiedere dell’ing. Riccardo ESERCITATO, che potrà illustrarVi de agliatamente obblighi e necessità.

