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SfSy © 

Gestione ed invio telematico spese funebri 
Manuale operativo 

 
Il programma ha come scopo l’inserimento dei movimenti e la successiva 
predisposizione dei files telematici per la comunicazione delle spese funebri di cui 
all’art. 2 del del decreto del MEF del 13/01/2016. 
E’ prevista anche l’importazione dagli applicativi Italstudio (Espando-Studio) sia 
delle anagrafiche che dei movimenti. Se si è interessati a tale interfacciamento si 
consiglia di leggere l’apposita breve appendice/nota alla fine di questo documento. 
 
L’installazione è semplicissima e registry-free: basta scompattare il file in una 
qualsiasi cartella e poi, all’interno della cartella SfSy eseguire il file SfSySeWi.exe 
per avviare l’applicazione. Al primo ingresso verranno creati automaticamente (o, 
nei successivi ingressi, eventualmente aggiornati nella struttura) i files utente 
necessari. In ogni momento è possibile richiamare questo documento con CTRL-F1. 
 
Il programma prevede una anagrafica unica dei soggetti coinvolti, siano essi 
intermediari o ditte obbligate all’adempimento. 
L’interfaccia è completamente intuitiva e permette agevolmente l’utilizzo della 
tastiera, ma tutte le funzioni sono gestite anche attraverso l’utilizzo del mouse, 
talvolta attraverso le due aree (una in basso, l’altra a destra) di bottoni-push. 
 

Archivi anagrafici. L’archivio anagrafico dei soggetti coinvolti, come già 
accennato, è unico. E’ possibile accedervi per effettuare inserimenti di nuovi 
soggetti (ditte e intermediari) o variazioni anagrafiche su soggetti già esistenti. 
Questa gestione può essere rara o addirittura superflua se si effettua l’importazione 
da Italstudio-Espando delle anagrafiche aziende/intermediari. 
 
Movimentazione. Dal menu movimentazione è possibile accedere a due distinte 
maschere. 
La prima (Inserimento movimenti) serve ad effettuare il caricamento della 
movimentazione attiva relativa alle spese funebri fatturate dalla ditta. Riteniamo 
utile, in questa fase, ricordare che, all’interno di tutte le maschere a più campi, è 
possibile avanzare al campo successivo con <invio>, al campo precedente con 
“freccia in alto” o spostarsi da un campo a qualsiasi altro cliccandoci sopra con il 
mouse. Nota normativa: per il solo 2015, il codice fiscale del defunto è sostituibile 
con una stringa a piacere, purchè sia univoca per ogni evento luttuoso. La 
procedura stessa, infatti, se la quota inserita è inferiore alla spesa totale, ripropone, 
al successivo inserimento, la quota residua e lo stesso dato come c.f. defunto. 
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E’ importante sottolineare che, in questa maschera, il concetto di “spesa totale” è 
riferito quel singolo evento, ma limitatamente a quella singola transazione 
(verosimilmente una fattura emessa): esso è, quindi, puramente indicativo e non 
entrerà assolutamente nel successivo file telematico. Infatti, in caso di transazioni 
avvenute in diversi momenti dell’anno e riferite al medesimo evento funebre, il 
programma provvederà comunque, in fase di creazione telematico, a raggrupparle e 
a ricalcolare il totale spesa annuale riferito al quello specifico evento luttuoso, per 
poter comunicare, così come da normativa, un unico record per ogni evento luttuoso 
anche se le spese sono state sostenute in vari momenti dell’anno, eventualmente 
anche dal medesimo soggetto “sostenitore della spesa”, per il quale verrà 
altrettanto accuratamente ricalcolata la quota spettante per quell’evento.  
La seconda maschera (Variazione/annullamento) serve, inizialmente, a 
visualizzare una serie di movimenti in base alle selezioni che l’utente immette nella  
apposita maschera. Successivamente, sui movimenti cosi visualizzati, è possibile 
effettuare sia la cancellazione di uno o più movimenti, posizionandosi sulla riga 
desiderata e premendo il tasto <canc> o cliccando sul corrispondente bottone-push 
in basso a destra, sia la variazione, posizionandosi sulla riga desiderata e premendo 
<invio> (o doppio-cliccando). Sono inoltre possibile alcune modifiche massive (con 
il tasto F1 è possibile visualizzare una sintetica maschera di help). 
Anche questa gestione può essere rara o addirittura superflua se si effettua 
l’importazione da Italstudio-Espando dei movimenti, se non per una eventuale 
stampa del brogliaccio, ottenibile, una volta visualizzata la lista dei movimenti, 
premendo il tasto F2. Quest’ultima è molto utile per confrontare i totali con quelli 
della analoga stampa che si ottiene durante la creazione del telematico. 
 
 
Telematici e/o Tabulato. Da questo menu è possibile accedere alla maschera di 
selezione dei movimenti per la generazione del file telematico (con relativo tabulato 
di controllo del contenuto di quest’ultimo, in formato pdf). 
I campi della maschera iniziale di selezione degni di nota sono i seguenti : 
Ditta: obbligatoria. 
Da data: data iniziale di inclusione dei movimenti (viene proposto l’1/1 dell’anno 
precedente).  
a data: data finale di inclusione dei movimenti (viene proposto il 31/12 dell’anno 
precedente). 
Intermediario: Dato obbligatorio. E’ l’intermediario che invierà il file telematico che 
si sta generando. Viene proposto il primo (o, al limite, l’unico) soggetto trovato in 
anagrafica che abbia la barratura “intermediario”. 
Elaborazione di prova: con “N” si indica che l’elaborazione scriverà automaticamente 
all’interno del movimento il numero di file in cui esso è stato incluso; con “S” non 
scrive nulla sul movimento, con “P” viene solo generato un tabulato di controllo in 
pdf, senza creazione di alcun file telematico. Viene proposto “S”. 
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Movimenti inclusi: è possibile includere i movimenti già inclusi in definitiva in un 
telematico in una precedente elaborazione (scelta “G”), quelli mai inclusi in 
definitiva in una precedente elaborazione (scelta “N”) o tutti, inviati e non (scelta 
“T”). Viene proposto “N”. 
Solo numero file: viene richiesto solo se al campo precedente è stata scelta 
l’opzione “G” o “T”. Indicare, se si desidera includere i movimenti precedentemente 
inclusi in uno specifico file telematico, il numero del file telematico che si desidera, 
di fatto, reinviare. Se in questo campo si preme <freccia in basso> è possibile 
vedere una lista dei telematici già inviati. Viene proposto vuoto. 
Avvio entratel: Indicare se si vuole automaticamente aprire entratel dopo la 
generazione del file (il percorso completo del file telematico creato è già copiato 
negli appunti (clipboard) e può essere incollato velocemente, anche con ctrl-V, nel 
“nome file” della funzione “controlla” di entratel.  
 
Programmi di servizio. Da questo menu è possibile avviare la ricostruzione indici 
degli archivi oppure la loro compattazione (consigliata dopo cancellazioni massive). 
 
Importazioni da Italstudio. Da questo menu è possibile effettuare gli 
interfacciamenti con gli applicativi contabili della Italstudio-BlueNext (Espando 
Studio). 
Aziende intermediari. L’applicazione provvede a caricare, inizialmente, tutte le ditte 
e gli intermediari presenti nella contabilità di Espando; terminata questa fase viene 
proposta la lista delle aziende all’interno della quale è possibile 
selezionare/deselezionare (con <barra spaziatrice> o asterisco) le ditte che si 
desidera effettivamente importare in SfSy. Gli intermediari vengono già proposti 
selezionati. Con un semplice <invio> viene avviata l’importazione delle 
aziende/intermediari selezionate/i. 
N.B.: Se qualche intermediario viene proposto più volte nella lista, significa che la 
stessa anagrafica è associata a più intermediari nella tabella di Italstudio. Il 
programma importerà comunque un solo soggetto. 
Movimenti di vendita. Dopo aver selezionato l’azienda i cui movimenti si desidera 
importare, l’intervallo di date e il criterio di attribuzione automatico del codice 
univoco (che nel solo 2015 può sostituire il codice fiscale del defunto), viene avviata 
l’importazione. Solo se l’azienda gestisce più attività in contabilità, viene proposta 
un’ulteriore maschera di richiesta su quale attività importare. 
L’importazione avviene con la seguente logica: vengono importate tutte le 
registrazioni aventi una causale iva di tipo registro “vendite” di segno “+” 
(escludendo, pertanto, le “note credito”, per altro, rare, che andranno gestite 
manualmente e come meglio si crede dopo l’importazione) 
L’importo trasferito è il totale fattura iva inclusa e, in presenza di eventuali 
cointestatari, viene ripartito in parti uguali tra essi creando più movimenti con 
medesimo riferimento al codice fiscale del defunto (o codice univoco per il 2015). 



Pag 4 di 5 
 

La logica di attribuzione automatica del codice univoco (solo per il 2015) è la 
seguente: 
Se l’utente opta per la logica “0”: “AANNNNNNN” dove AA=attivita contabile 
NNNNNN=num. della registrazione 
Per la logica “1” e singola attività: “NNDDDDDDB” dove NN=numerazione iva, 
DDDDDD=numero documento, B=bis documento 
Per la logica “1” e presenza di piu attività: “AAIINNDDDDDDB” dove 
AA=attività contabile II=attività iva, NN=numerazione iva, DDDDDD=numero 
documento, B=bis documento 
 

 
 

 
 

Per segnalare eventuali anomalie o bugs, o anche per semplici chiarimenti e/o 
suggerimenti, potete mandare una email a info@syse.it 
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Appendice: note tecnico/sistemistiche per l’interfacciamento con gli 
applicativi Italstudio. 

 
L’interfacciamento con gli applicativi Italstudio avviene attraverso le utilita' sqlcmd 
di Microsoft, le quali, in condizioni normali, sono già presenti nella postazione 
server. Se si intende utilizzare il programma da una postazione client è sufficiente 
installare 2 piccoli pacchetti Microsoft gratuiti (sono in formato msi). Sono 
scaricabili, come unico file zip, sempre dal nostro sito, nella stessa area in cui si è 
scaricato questo documento 
 


