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Bologna 6/02/2019 
 

Spett.Le  
 
ANDI  
Associazione Nazionale Dentisti Italiani, 

 
 
 
 
Unimatica è l’intermediario accreditato al Sistema di Interscambio che si occupa di inviare i documenti 
elettronici prodotti dalla piattaforma Brain all’Agenzia delle Entrate per le successive fasi di elaborazione e 
invio al destinatario. 
  
A valle delle diverse fasi di elaborazione, il Sistema Di Interscambio fornisce ad Unimatica le evidenze degli 
stati del processo di fatturazione elettronica di modo che questa possa aggiornare a sua volta la piattaforma  
BRAIN. 
 
Purtroppo, nonostante la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, Unimatica sta a tutt’oggi registrando, da 
parte del Sistema di Interscambio, performance di elaborazione fatture ed esiti notevolmente inferiore alle 
esigenze e ai nostri volumi. 
 
Abbiamo deciso, quindi, di formalizzare alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate le nostre preoccupazioni 
chiedendo un sollecito recupero delle fatture non ancora elaborate e un adeguamento che consenta il regolare 
scambio dei flussi nel Sistema in futuro. 
 
Vi terremo informati sulle evoluzioni che, in virtù dell’imminente approssimarsi della liquidazione iva di gennaio, 
dovrebbero avvenire a breve. 
 
Essendo il canale unico (fatture attive, passive, privati, pubblica amministrazione, esiti e ricevute), 
evidenziamo che la situazione è fortemente critica anche se, in questi ultimi giorni, quest’ultima sembrerebbe 
in fase di rapida risoluzione, molto probabilmente a seguito delle contromisure che nel frattempo sono state  
adottate in accordo con l’Agenzia delle Entrate. Stiamo operando nel miglior modo possibile per ottimizzare i 
sistemi e riteniamo che nel corso dei prossimi giorni la situazione avrà un ulteriore miglioramento. 
 
Unimatica si scusa per i disagi subiti dai clienti durante questa fase di avvio del servizio dei nuovi sistemi di 

fatturazione elettronica. Ribadiamo il massimo impegno a risolvere tutte le problematiche riscontrate per 

stabilizzare la situazione e raggiungere nel più breve tempo possibile le prestazioni adeguate. 

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

La Direzione 
Unimatica S.p.A. 
 


