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1. Profilo: Aggiunto Terzo Intermediario/Soggetto Emittente 
Se compilati questi dati vengono inseriti all’interno del nodo Terzo Intermediario/Soggetto Emittente delle fatture. 

Questo campo viene inserito automaticamente in fattura se compilato. 

 

Per non farlo comparire è necessario cancellare le informazioni. 
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2. Scadenzario: Distinte RI.BA e SDD  
Possibilità di generare le distinte riba e sdd direttamente dal menù Distinte all’interno dello Scadenzario. 

Il servizio Distinte è disponibile gratuitamente fino al 31/12/2019 (Successivamente avrà un canone annuale di 30€). 

È possibile confermare il servizio oltre tale data direttamente dal portale oppure contattando la filiale di riferimento. 

 

Nella tabella sono presenti tutte le fatture da incassare con scadenza superiore alla data odierna e con metodo di 

pagamento Ri.ba oppure SDD. 

 

 

Selezionando una o più scadenze, tutte dello stesso tipo, cliccando su “Presenta in banca” vengono aperti dei popup 

all’interno dei quali devono essere inserite delle informazioni utili per generare: 

● Ri.ba.  

 

● SDD. 

 

 

Cliccando  su “Storico” dalla tabella, si vedono tutte le distinte già create. 
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Per le riba saranno disponibili il .txt per la banca e il .pdf riepilogativo della riba generata. 

Per l’SDD sarà generato invece l’xml per la banca. 

  

Selezionando una riga, è possibile modificare lo stato del documento stesso. 

 

 
3. Scadenzario: Aggiunta Mail di sollecito con pop-up 
Scorrendo col mouse sulle scadenze che sono state sollecitate, compare un messaggio che indica la data di invio 

dell’ultimo sollecito. 

 

 

 

4. Archivio Fatture Elettroniche: Avviso invio SDI  
Per le fatture ancora da inviare viene effettuato un controllo sui 12 giorni fra la data documento e la data d’invio. 

Il colore del campo “Tipo Dati” diventa giallo se ci si avvicina agli 8 giorni e diventa rosso nel momento in cui si 

supera questa data. 

E’ un avviso e non un blocco (chi volesse inviare lo stesso la fattura potrà farlo). 
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5. Nuova Home Page 
E’ stata creata una nuova homepage composta di tre parti principali:

 

a) 5 Riquadri con contenuti diversi 

i) Nr. fatture emesse con Fattura Semplice PRO: contiene il totale in € delle fatture (documenti 

Elettronici e Standard) emesse (inviate allo SDI e inviate a Lapam) 

ii) Fatture da incassare: totale numero documenti e totale somma dei valori dei vari documenti, 

prende in considerazione solo le fatture inviate allo SDI e i documenti Elettronici. 

Il riquadro cambia colore in base alle fatture in scadenza da incassare (rosso: in caso di incassi 

scaduti, arancione in caso di scadenze nei prossimi 5 giorni, verde chiaro in caso di scadenze nei 

prossimi 10 giorni). All’interno del riquadro è presente un pop-up che sarà visibile nel caso in cui 

lo sfondo sia di un colore diverso rispetto al blu, contenente la spiegazione del cambiamento di 

colore 

iii) Fatture Incassate: totale numero documenti e totale somma dei valori dei vari documenti, 

prende in considerazione solo le fatture inviate allo SDI e i documenti Elettronici 

iv) Fatture da Pagare: Totale numero documenti e totale somma dei valori dei vari documenti da 

pagare, fa riferimento allo ‘scadenziario’. 

Questo riquadro cambia colore in base alle fatture in scadenza da pagare ( rosso: in caso di 

pagamenti scaduti, arancione in caso di scadenze nei prossimi 5 giorni, verde chiaro in caso di 

scadenze nei prossimi 10 giorni). All’interno del riquadro è presente un pop-up che sarà visibile 

nel caso in cui lo sfondo sia di un colore diverso rispetto al blu, contenente la spiegazione del 

cambiamento di colore 

v) Fatture da Pagare: Totale numero documenti e totale somma dei valori dei vari documenti 

pagati, fa riferimento allo ‘scadenziario’. 

b) Un grafico nel quale viene indicato l’andamento del fatturato dell’azienda su base mensile prendendo 

come riferimento i Documenti Elettronici e i Documenti Standard inviati allo SDI e Inviati a Lapam. 

c) Riquadro contenente le ultime novità della release di Digital Lapam, con tutte le novità rispetto alla 

versione precedente. 
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6. Invio alla Contabilità: Documenti non Elettronici  
 Sezione: Documenti non Elettronici(spostato dal “vecchio Digital” al nuovo). Maschera Upload Documenti.  

 

La pagina principale consente all’utente di avere una visione generale sui documenti caricati per l’invio alla 

contabilità. 

Il documento può avere due  stati: 

- Consegnato(documento inviato correttamente in contabilità) 

- In Attesa(documento caricato sul portale in attesa di invio in contabilità) 

Solo nel caso in cui lo stato sia “In Attesa”, l’utente potrà selezionare il file e inviarlo alla contabilità con il pulsante 

“Invia in Contabilità” 

Dal menù posto sopra la tabella, con il tasto “Filtra”, è possibile filtrare i documenti per coda e registro.  

La colonna “Azioni” della tabella consente di: 

- Salvare il campo note relativo al documento(aggiunge dettagli per l’invio in contabilità) 

- Scaricare il documento 

- Rimuovere il documento 

 

 Con il pulsante “Carica documenti non elettronici” si accede alla seguente pagina: 

 

I campi “Numero Coda”, “Numero Registro” e “Numero Filiale” sono precaricati mentre l’utente potrà selezionare, il 

“Tipo Documento” e la “Categoria”. Il campo “Categoria” sia attiverà soltanto se “Tipo Documento” equivale a “Vari 

Da Contabilizzare”. L’utente può caricare un massimo di 30 PDF alla volta. Il nome del documento non deve 

contenere spazi.  
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7. Archivio fatture: Download Massivo 
Consentire download massivo delle fatture passive tramite generazione. zip

 

 
8. Archivio fatture: Fatture Passive lette senza aprirle 
Consente di selezionare una o più fatture e segnarle come lette senza averle scaricate. 

 

 

  
9. Archivio Fatture: Gestione Fatture Doppie 
Dalle fatture ricevute, è possibile selezionare le fatture doppie per non visualizzarle. 

 

 

Cliccando su “Gestione fatture doppie” si accede alla maschera per gestire le fatture doppie.

 

 

In caso di errore si può annullare l’operazione. 
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10. Archivio Fatture: Download ricevuta di consegna SDI 
Dall’archivio delle fatture inviate allo SDI è possibile scaricare uno zip con dentro la fattura e la ricevuta di consegna. 

E’ un xml con il seguente formato. 
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11. Servizi Attivi  

 

La pagina dei servizi attivi viene utilizzata per visualizzare quali servizi di Digital sono attivi per la propria azienda. 

Cliccando sul nome o sulla descrizione si accede alla pagina del servizio. Quest’ultima contiene la descrizione 

dettagliata del servizio e delle informazioni aggiuntive. 
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