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INTRODUZIONE
1.1 Obiettivo
Il presente documento rappresenta il manuale di utilizzo delle funzioni inerenti il
ciclo attivo del Software Hub Systemdi fatturazione elettronica.
1.2

Descrizione

Il Software Hub Systemè la soluzione offerta da SIA S.p.A. per la gestione
elettronica delle fatture del ciclo attivo e passivo, utilizzabile sia per le aziende
private fornitrici di beni e servizi sia per la Pubblica Amministrazione. Il sistema
permette la gestione delle fatture in formato elettronico e la spedizione/ricezione,
anche secondo i canali di trasmissione previsti dalla normativa vigente in materia.
Il documento in oggetto descrive le funzioni offerte da e-IS per la gestione del ciclo attivo.
Per il ciclo passivo si rimanda al documento [2.].

Le immagini presenti nel documento sono da considerarsi a titolo esemplificativo;
potranno presentare differenze nel layout grafico, che può essere personalizzato
su richiesta del Cliente, o per la presenza di alcuni voci di menu non utilizzate da
tutti i fruitori del servizio e-IS.
1.1

Riferimenti

1. SPECIFICHE TECNICHE OPERATIVE DEL FORMATO DELLA FATTURA DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Agenzia delle Entrate

2. ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA – VERSIONE 1.5
Agenzia delle Entrate
3. SOFTWARE HUB SYSTEM– CICLO PASSIVO – MANUALE UTENTE
SIA SpA – Versione 1.0 del 26 ottobre 2018
1.2

Definizioni

Acronimo/Termine

Testo esplicativo della definizione

e-IS

Electronic Invoicing System
Servizio di fatturazione elettronica di SIA S.p.A.

B2B

Business to Business
Fatturazione destinata ad una azienda privata

B2G

Business to Government
Fatturazione destinata ad una Pubblica
Amministrazione
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Acronimo/Termine

Testo esplicativo della definizione

Sistema di Interscambio
Infrastruttura tecnologica per l’interscambio delle
SDI

fatture elettroniche in formato XML destinate
alla Pubblica Amministrazione e ai privati e
gestito dall'Agenzia delle Entrate.

PA

Pubblica Amministrazione.

XML

eXtensible Markup Language
Linguaggio formale per la rappresentazione e lo
scambio di dati.
XML Schema Definition

XSD

1.3

Definisce la struttura di uno schema XML.

Versioni del documento

Data

Versione

29/11/2018

1.3.1

Aggiornamenti
Paragrafo 5.4 “Nuova Anagrafica”
Precisazioni sulla gestione del Codice
Fiscale/Partita IVA
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2.

CARATTERISTICHE GENERALI

Il Software Hub Systemè la soluzione offerta da SIA S.p.A. per la gestione della
fatturazione elettronica.
Relativamente al ciclo attivo, gestisce il processo inerente l’emissione di documenti
destinati ai propri clienti privati (B2B) o a una Pubblica Amministrazione cliente (B2G) in
formato elettronico e la spedizione anche attraverso l’infrastruttura tecnologica prevista
dall’Agenzia delle Entrate (SDI), l’invio di documenti in conservazione sostitutiva.

2.1

Fatturazione - Funzioni Ciclo Attivo

Nella sezione “Fatturazione” del menu principale del portale e-IS, sono previste le
seguenti voci di menu:

Le funzioni relative al ciclo attivo sono presenti nel menu “Fatture Attive” e
sono così suddivise:

Fatture attive
Fatture SDI
- Inserimento: consente l’inserimento manuale di tutti i dati di una
singola fattura.
- Importazione Multipla: consente l’importazione di un gruppo di
fatture in formato standard SDI.
- Conservazione sostitutiva SDI: permette di allegare fatture da
mandare al sistema di conservazione EDK.
Fatture digitali
- Inserimento: consente l’inserimento manuale di tutti i dati di una
singola fattura.
- Importazione Singola: consente l’importazione di una singola
fattura (in formato pdf), completando l’operazione tramite
l’inserimento di alcuni dati accompagnatori.
- Importazione Multipla: consente l’importazione di un gruppo di fatture.
Queste funzioni si riferiscono a fatture da veicolare tramite canale
diverso dal SDI.
Ricerca Fatture Attive: consente la ricerca di una o più fatture attive.
Firma: consente di visualizzare le fatture attive per le quali è necessario
apporre la firma digitale e procedere con la firma.
Eliminazione Fatture: consente di eliminare fatture.

Invio/ricezione
Fatture in uscita: consente di verificare quali fatture non sono ancora
state inviate.
Storico invii: permette di verificare quali documenti sono stati inviati.
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Strumenti
Cambia Password
Elenco Aziende: visualizza le aziende censite all’interno del servizio.
Preferenze Utente: contiene opzioni di visualizzazione.
Stato attività: consente di verificare lo stato di funzionamento
dell’applicazione.
Nuova Anagrafica: permette di censire nel sistema un nuovo cliente.
Ricerca Anagrafica: in questa sezione si può ricercare tra i clienti già censiti.
Importa Anagrafiche: abilita il caricamento di dati anagrafici da file esterni.
Area Download: contiene documentazione scaricabile dall’utente.
Esportazioni: permette di filtrare i documenti ed esportarli

2.2

Accesso al servizio

L’accesso al portale avviene tramite il collegamento a uno specifico indirizzo web
fornito all’utente dall’amministratore del sistema.
La pagina di login richiede la compilazione delle seguenti informazioni:

2.3

Informazioni operative

Una volta effettuato l’accesso ad e-IS, il servizio prevede un tempo massimo di
inattività trascorso il quale, avverrà automaticamente l’interruzione della
connessione e la chiusura della sessione. Si raccomanda di non lasciare la
sessione incustodita e di uscire sempre dalla sessione tramite la funzione “Esci”.
Dopo ogni “Time Out” per ricominciare ad operare è necessario uscire dal browser
ed effettuare un nuovo accesso. È prevista una sola sessione per browser. Il
browser di riferimento consigliato è Internet Explorer.
I tasti funzione del browser “Indietro” e “Avanti” devono essere evitati poichè
potrebbero produrre anomalie di navigazione/funzionamento; utilizzare invece
quelli presenti all’interno dell’applicazione.
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2.4

Navigazione e funzioni generali

A livello operativo, sono presenti pulsanti e finestre comuni alle varie sezioni, che
prevedono le azioni di seguito specificate.

Navigazione tra le pagine del portale
Permette di visualizzare la pagina successiva.
Permette di visualizzare la pagina precedente.
Permette di visualizzare l’ultima pagina.
Permette di visualizzare la prima pagina.
È inoltre indicato il numero della pagina visualizzata rispetto al totale delle pagine
visualizzabili.

Il numero della pagina presente nella casella può essere cancellato e vi può essere
digitato il numero della pagina di interesse. Cliccando sul pulsante “Vai” sarà
visualizzato il contenuto della pagina richiesta.

Azioni in fase di inserimento/modifica dati
Indica che il campo a fianco del quale è presente tale simbolo deve
essere obbligatoriamente valorizzato dall’utente.
Visualizza in automatico il calendario da cui è possibile selezionare una
data tra tutte quelle disponibili.
Consente di modificare i dati già inseriti e memorizzati nel sistema.
Consente di inserire dati aggiuntivi rispetto a quanto già presente.
Consente di cancellare un elemento inserito.

Azioni in fase di ricerca
Filtro rapido: applica ai dati visualizzati i filtri indicati nei campi.
Riporta l’utente alla pagina contenente i criteri generali di ricerca e
mantiene i parametri impostati.
Azzera i parametri di ricerca impostati e visualizza tutti i dati disponibili.
Visualizza i dati in formato pdf.
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Permette di esportare i dati della pagina corrente convertiti in formato Excel.
Mostra il dettaglio di uno specifico elemento.
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3.

CICLO ATTIVO

Nel presente capitolo vengono descritte le funzioni messe a disposizione del
Software Hub Systemper il ciclo attivo di fatturazione.

3.1

Dashboard FATTURAZIONE

Dopo aver effettuato il login e aver selezionato la voce “Fatturazione”, all’utente
verrà chiesto di scegliere una tra le aziende censite a sistema. Verranno
visualizzate solo le aziende sulle quali l’utente è abilitato a operare ovvero quelle
associate alla sua postazione.

A scelta avvenuta si verrà trasferiti automaticamente alla relativa dashboard che fornisce il
riepilogo fatture dell’azienda selezionata e che indica il numero di documenti che
richiedono attività da parte dall’utente in riferimento allo stato in cui si trovano.
Questa sezione è comune sia al ciclo attivo sia al ciclo passivo. Ogni riquadro è
selezionabile e porta a una pagina contenente le fatture che assumono lo stato indicato.

È possibile selezionare direttamente da questa pagina un’altra azienda e il
sistema visualizzerà automaticamente i dati corrispondenti.

Le informazioni presenti in questa pagina possono essere suddivise nelle
seguenti sezioni:
Nome campo nella pagina

Descrizione

Azienda

Comprende tutte le informazioni relative all’azienda
presa in esame. Le informazioni indicate sono:
Partita IVA
Ragione sociale
Codice identificativo dell’azienda nel
sistema

Fatture attive

Riferite solo alle fatture B2B
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Nome campo nella pagina

Descrizione

Fatture attive SDI

Indica lo stato delle fatture attive che utilizzano il
canale SDI

Gli stati verranno mostrati solo quando ad essi è associata almeno una fattura. I
principali stati gestiti dalla fatturazione attiva sono i seguenti:

Fatture attive
Da completare: la fattura si trova in questo stato quando mancano alcuni
dei dati necessari alla completa compilazione della fattura.
Da firmare: la fattura si trova in questo stato quando è necessario apporre
la firma digitale per essere inviata.
Da inviare: la fattura si trova in questo stato quando è pronta per essere inviata.
Disputa in corso: mostra le fatture che non hanno superato la verifica e sono
soggette a un processo di “Disputa” (tra aziende entrambe censite sul portale).

Fatture attive SDI
Da completare: la fattura si trova in questo stato quando mancano alcuni
dei dati necessari alla completa compilazione della fattura in formato SDI
(es. mancanza codice IPA).
Da firmare: la fattura si trova in questo stato quando è necessario apporre
la firma digitale per essere inviata.
Da inviare: la fattura si trova in questo stato quando è pronta per essere inviata.
Scartati: la fattura si trova in questo stato a fronte di una notifica di scarto
(il SDI effettua controlli sulla fattura e non viene mandata al destinatario
per problemi rilevati).
Respinte: le fatture hanno ricevuto una notifica di rifiuto veicolato da SDI.
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3.2

Fatture SDI

Questo paragrafo descrive le funzioni presenti nel menu “Fatture SDI” contenute
alla voce “Fatture attive”.

3.2.1 Inserimento
Per inserire una nuova fattura da portale è necessario selezionare “Fatture attive”
– “Fatture attive SDI” – “Inserimento”.
L’immagine di seguito riportata evidenzia il workflow di inserimento/invio di una
fattura tramite il canale SDI.

La prima richiesta riguarda l’inserimento dei dati base della fattura; quelli
obbligatori sono contrassegnati con il carattere asterisco rosso.
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Nome campo nella pagina

Descrizione

Ragione sociale fornitore

Vengono automaticamente impostati i dati dell’azienda che
sta operando sul sistema. Nel caso in cui siano presenti più
società, selezionare quella desiderata nell’apposito menu a
tendina.

Tipo di documento

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, il tipo di
documento che si desidera caricare tra tutti quelli possibili.

Numero documento

Digitare l´identificativo del documento.

Divisa

Selezionare la valuta dall’apposito menu a tendina.

Data emissione documento

Contiene la data emissione riportata nel documento.

Tipo fattura

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, la tipologia della
fattura. (Cartaceo o Elettronico).

Art 73

Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e
termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo
73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore
l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso
numero).

La data emissione può essere antecedente o successiva alla data solare. In
quest’ultimo caso apparirà un messaggio di alert all’utente.

Terminato l’inserimento dei dati base, viene richiesto l’inserimento dei dati
anagrafici del cliente, utilizzando una delle due seguenti possibilità:
Selezione di un cliente già censito (funzione “Cerca anagrafica”)

Selezionando il pulsante “Visualizza” verranno mostrati i clienti che
corrispondono ai criteri di ricerca. E’ necessario cliccare sulla ragione
sociale per inserire i dati nel documento.
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Censimento di una nuova anagrafica (Funzione “Nuovo cliente”)
Se si utilizza il pulsante “Reimposta” i dati inseriti fino a questo momento
verranno cancellati e sostituiti dai campi di default.
Attraverso invece il pulsante “Salva” verrà creata l’anagrafica e verranno
inseriti i dati del cliente nel documento.

L’esito positivo dell’operazione verrà notificato nella parte superiore della
pagina con un messaggio su sfondo verde.

Una volta creata/selezionata l’anagrafica, verrà mostrata una pagina di riepilogo con varie
schede, contenenti tutte le sezioni che possono essere oggetto di inserimento o modifiche della
singola fattura. E obbligatorio valorizzare almeno la sezione “Dettaglio fattura”.

In fondo alla pagina sono presenti due pulsanti: “Inserisci” e “Rimuovi”

Inserisci: consente di memorizzare i dati inseriti. Selezionata, apparirà un
messaggio verde “Modifica avvenuta con successo.” La fattura potrà
essere firmata e inviata.
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Rimuovi: il servizio procede con la rimozione del documento e avvisa con
messaggio a video a operazione effettuata.
Per produrre un documento è sufficiente valorizzare i dati di base, il cliente e il
dettaglio fattura. Di seguito verranno descritte le sezioni dati che si possono
valorizzare in fase di inserimento o, successivamente, per la modifica dei
documenti in fase di visualizzazione dei dati presenti nel sistema.

1.2.1.1 Dati di Base

I dati di base inseriti possono essere modificati cliccando sul bottone “Modifica”.
Nome campo nella pagina

Descrizione

ID lotto invio

Indica l’ID pacchetto che è stato prodotto per l’invio delle
fature. Viene valorizzato dal sistema.

Data invio

Data di invio della fattura. Viene valorizzato dal sistema.

Ragione sociale Fornitore

Questo campo non è modificabile.

Ragione sociale Emittente

Questo campo non è modificabile.

Numero documento

Contiene l´identificativo del documento.

Tipo di documento

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, il tipo di
documento.

Divisa

Selezionare la valuta dall’apposito menu a tendina.

Data emissione documento

Contiene la data emissione riportata nel documento.

Art 73

Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e
termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo
73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore
l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso
numero).

Numero fattura principale

Dato facoltativo, da valorizzare nei casi di fatture per
operazioni accessorie, emesse dagli “autotrasportatori”.

Data fattura principale

Dato facoltativo, da valorizzare nei casi di fatture per
operazioni accessorie, emesse dagli “autotrasportatori”.

Tipo di Fornitura

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, il tipo di fornitura
(Prodotti o Servizi).
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1.2.1.2 Cliente
In questa sezione sono presenti i dati relativi al cliente a cui si riferisce il documento.

Si potrà sostituire il cliente selezionando “Cerca anagrafica”. Non è prevista la
modifica di singoli dati anagrafici da questa sezione.

1.2.1.3 Dettaglio fattura
In questa sezione, obbligatoria, sono presenti le informazioni relative ai prodotti o
servizi inerenti la fattura.
Cliccando sul pulsante “Inserisci riga” si aprirà una pagina in cui sarà necessario
inserire alcuni dati relativi alla fattura, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con un
asterisco rosso). Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”.

Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.4 Aliquote IVA

Questa sezione verrà automaticamente popolata dopo aver compilato la sezione
“Dettaglio fattura” (obbligatoria). In questa sezione le aliquote IVA potranno solo
essere modificate, cliccando sull’unico pulsante azione.
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Si aprirà una pagina in cui sarà possibile valorizzare i campi relativi alle aliquote IVA.

1.2.1.5 Riferimenti (Codici CUP e CIG)
Cliccando sul pulsante “Aggiungi riferimento” si aprirà una pagina in cui sarà necessario
inserire alcuni dati relativi alla fattura, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con un
asterisco rosso. Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”.

Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.6 Causale
Cliccando sul bottone “Aggiungi causale” si aprirà una pagina in cui poter inserire la
causale. Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”.

Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.7 Bolli
Selezionando il bottone “Aggiungi bollo” si aprirà una pagina in cui sarà necessario
inserire alcuni dati relativi al bollo, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con un
asterisco rosso). Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”.
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Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.8 Sconti e maggiorazioni
Selezionando il bottone “Aggiungi sconto o maggiorazione” si aprirà una pagina in
cui sarà necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con
un asterisco rosso).

Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.9 Termini e modalità di pagamento
Selezionando il bottone “Aggiungi modalità di pagamento” si aprirà una maschera
in cui sarà necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati
con un asterisco rosso).
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Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.10

Casse previdenziali

Cliccando sul pulsante “Aggiungi cassa previdenziale” si aprirà una maschera in
cui sarà necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con
un asterisco rosso).

Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.11

Ritenute

Cliccando sul pulsante “Aggiungi ritenuta” si aprirà una maschera in cui sarà necessario
inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con un asterisco rosso).
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Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.12

Stato avanzamento lavori

Cliccando sul pulsante “Aggiungi stato avanzamento lavoro” si aprirà una
maschera in cui sarà necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori
(evidenziati con un asterisco rosso).

Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.13

Documenti di trasporto

Cliccando sul pulsante “Aggiungi documento di trasporto” si aprirà una maschera
in cui sarà necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati
con un asterisco rosso).

Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.
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1.2.1.14

Trasporto

Cliccando sul pulsante “Aggiungi trasporto” si aprirà una maschera in cui sarà necessario
inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con un asterisco rosso).

Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.15

Veicolo

Cliccando sul pulsante “Aggiungi dati veicolo” si aprirà una maschera in cui sarà
necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con un
asterisco rosso).

Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.
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1.2.1.16

Allegati

Nella sezione Allegati è possibile allegare dei documenti alla fattura stessa.

Per inserire l’allegato occorre cliccare su “Aggiungi allegato”, selezionare il file
tramite il tasto “Scegli file” e cliccare il pulsante “Salva”.

Memorizzare le informazioni inserite premendo il bottone “Salva”. Si può rimuovere
quanto inserito selezionando l’icona contrassegnato dal carattere “X”.

1.2.1.17

Notifiche

Permette di visualizzare tutte le notifiche associate alla fattura in esame.
La scheda “Notifiche” apparirà solo dopo aver inviato la fattura e conterrà uno dei
valori previsti dal connettore SDI.

Selezionando una delle icone presenti nella sezione “azioni” si aprirà una scheda
contenente i dettagli della ricevuta e la spiegazione di eventuali errori.

Lo SDI attesta l’avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di
trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che
si basa sull’invio di notifiche.
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Esistono diversi tipi di notifiche:
Notifica di scarto: in caso di controlli con esito negativo; a seguito
della ricezione di tale notifica, lo stato del documento passa da
Inviato a Scartato; sarà quindi necessario prendere visione degli
errori, provvedere alla correzione e riproporre l’invio.
Ricevuta di consegna: tale notifica viene inviata dal Sdi al soggetto
trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) quando la trasmissione
ha avuto buon esito.
Notifica di mancata consegna: nel caso in cui per cause tecniche
non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse
possibile entro i termini previsti, il SdI invia al soggetto trasmittente
(fornitore o terzo trasmittente) una notifica di mancata consegna.
Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito:
notifica inoltrata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente)
nel caso in cui il SdI non sia riuscito a recapitare la fattura elettronica al
destinatario (Amministrazione o terzo ricevente).
Notifica di accettazione/rifiuto: notifica a completamento del ciclo di
comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica.
Notifica di decorrenza termine: nel caso in cui il Sdi non riceve
alcune comunicazione entro 15 giorni della presa in carico della
fattura da parte dell’ente.
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3.2.1 Importazione multipla
Quest’area consente l’importazione di un file contenente una o più fatture nel
formato proprietario.
La funzione può importare file .zip (sia per fatture SDI verso la PA che verso il B2B)
contenenti alternativamente:
I file delle fatture secondo il tracciato proprietario (distinta.xml) e
opzionalmente file facoltativi in formato pdf.
I file delle fatture utilizzando il tracciato SDI aggiornato all’ultima versione,
contenente file .xml non firmati.
I file delle fatture utilizzando il tracciato SDI aggiornato con file xml firmati
(supportato il formato .P7M, ma non lo XAdES).
Il file verrà scelto premendo il pulsante “Sfoglia” e poi caricato premendo il
pulsante “Importa”.

Il testo “Visualizza schema distinta di caricamento” porterà ad una pagina
contenente lo schema xsd della distinta.
Al termine, verrà mostrata una pagina riepilogativa contenente i processi
effettuati e il relativo stato.
Si possono esaminare i dettagli dello stato dell’importazione utilizzando l’icona
posta a destra.

Il pulsante “conferma” cancellerà quanto selezionato nella casella “Elimina”.
3.2.1.1

Controlli eseguiti sul tracciato SDI

Di seguito elenchiamo in breve i controlli che vengono eseguiti al momento
dell’elaborazione sul tracciato di tipo SDI importato che ne determinano lo scarto:
Controllo sintattico flusso tramite xsd: verifica che l’xml sia coerente con le
specifiche del tracciato (campi obbligatori presenti, formato dati corretto, etc.);

Controllo numeri documento duplicati: verifica che nel flusso non sono
presenti più documenti con lo stesso numero;
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Controllo codice fiscale cedente/prestatore: verifica che il codice
fiscale dell’azienda che ha caricato il flusso coincide con il codice
fiscale del cedente/prestatore specificato nel flusso;
Controllo codice fiscale trasmittente: verifica che all’interno dei dati di
trasmissione deve essere presente il codice fiscale del trasmittente e non
di altri soggetti;
Controlli formali relativi ai singoli documenti in base alla normativa SDI;
La singola fattura non può eccedere la dimensione del massimo
permesso dal canale di trasmissione (4500 kb).

3.2.2 Conservazione sostitutiva SDI
Questa funzione, presente nel menu “Fatture SDI”, permette di importare delle fatture
in formato SDI all’interno del gestionale e-DK di conservazione a norma di SIA.

La funzione può importare file .zip contenenti:
fatture .xml firmate e relative notifiche (sia XAdES che
.P7M) fatture .xml firmate (sia XAdES che .P7M)
La funzione supporta il caricamento di file anche strutturati seguendo versioni
precedenti del tracciato.

Al termine, verrà mostrata una pagina riepilogativa contenente i processi effettuati
e il relativo stato. Il pulsante “Conferma” cancellerà quanto selezionato nella
casella “Elimina”.
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3.3

Fatture digitali

Questo paragrafo descrive le funzioni relative alla gestione delle fatture elettroniche che
non transitano dal canale SDI.

3.3.1 Inserimento
Per inserire una nuova fattura digitale da portale è necessario selezionare dal
menu principale “Fatture attive” – “Fatture digitali” – “Inserimento”.
Di seguito saranno descritte tutte le sezioni che possono essere oggetto di
inserimento e, successiva modifica, nella singola fattura.
La prima sezione richiede l’inserimento dei dati di base:

Nome campo nella pagina

Descrizione

Ragione sociale fornitore

Vengono automaticamente impostati i dati dell’azienda che
sta operando sul sistema. Nel caso in cui siano collegate più
società, selezionare quella desiderata nell’apposito menu a
tendina.

Tipo di documento

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, il tipo di
documento che si desidera caricare tra tutti quelli possibili.

Numero documento

Digitare l´identificativo del documento.

Divisa

Selezionare la valuta dall’apposito menu a tendina.

Data emissione documento

Inserire la data di emissione del documento.

Tipo di Fornitura

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, il tipo di fornitura
(Prodotti o Servizi).

Tipo fattura

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, la tipologia della
fattura. (Cartaceo o Elettronico).

Terminato l’inserimento dei dati base, viene richiesto l’inserimento dei dati
anagrafici del cliente, utilizzando una delle due seguenti possibilità:
Selezione di un cliente già censito (funzione “Cerca anagrafica”)
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Selezionando il pulsante “Visualizza” verranno mostrati i clienti che
corrispondo ai criteri di ricerca. E’ necessario cliccare sulla ragione sociale
per inserire i dati nel documento.
Censimento di una nuova anagrafica (Funzione “Nuovo cliente”)
Se si utilizza il pulsante “Reimposta” i dati inseriti fino a questo
momento verranno cancellati e sostituiti dai campi di default.
Attraverso invece il pulsante “Salva” verrà creata l’anagrafica e verranno
inseriti i dati del cliente nel documento.

Una volta confermata l’operazione, verrà mostrata una pagina di riepilogo con varie schede,
contenenti tutte le sezioni che possono essere oggetto di inserimenti o modifiche nella
singola fattura. È obbligatorio valorizzare almeno la sezione “Dettaglio fattura”.
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In fondo alla pagina sono presenti tre pulsanti: “Cambia canale”, “Inserisci”, “Rimuovi”
Cambia canale: si verrà portati in una nuova scheda contenente nella parte
superiore il dettaglio del fornitore e dell’emittente, nella parte centrale il
canale (modificabile tra quelli presenti) e in fondo la fattura specificata.
Premere Cambia canale per modificarlo o indietro per lasciare quello attuale.

Inserisci: apparirà un flag verde “Modifica avvenuta con successo.” La
fattura potrà essere firmata e inviata selezionandola dall’apposita sezione.
Rimuovi: Procede con la rimozione e avvisa con flag a schermo a
rimozione avvenuta
Per produrre un documento è sufficiente valorizzare i dati di base, il cliente e il
dettaglio fattura. Di seguito verranno descritti tutti i campi valorizzabili a
integrazione o modifica del documento.
3.3.1.1

Dati di Base

Alcuni dei dati di base possono essere modificati cliccando sul bottone modifica.

Nome campo nella pagina

Descrizione

ID lotto invio

Indica l’ID pacchetto che è stato prodotto. Viene mostrato
solo dopo aver premuto Inserisci e viene valorizzato
automaticamente

Data invio

Viene mostrato solo dopo aver premuto Inserisci e viene
valorizzato automaticamente
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Nome campo nella pagina

Descrizione

Ragione sociale Fornitore

Non editabile

Ragione sociale emittente

Non editabile

Numero documento

Si può modificare l’identificativo del documento

Tipo di documento

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, il tipo di
documento che si desidera caricare

Divisa

Selezionare la valuta dall’apposito menu a tendina

Data emissione

Inserire la data di emissione del documento

Tipo di Fornitura

Selezionare, dall’apposito menu a tendina, il tipo di
fornitura (Prodotti o Servizi)

3.3.1.2

Cliente

In questa sezione è possibile modificare i dati relativi al cliente a cui si vuole inviare
il documento.

Si potrà sostituire il cliente selezionando “cerca anagrafica” e proseguendo come
dettagliato nella Procedura di inserimento. Non è possibile la modifica dei singoli
dati in questa sezione.

3.3.1.3

Dettaglio fattura

In questo campo, obbligatorio, devono essere inserite le informazioni relative agli
elementi che compongono la fattura.

Cliccando sul pulsante “Inserisci riga” si aprirà una maschera in cui sarà
necessario inserire alcuni dati relativi alla fattura, alcuni dei quali obbligatori
(evidenziati con un asterisco rosso), e premere il pulsante “salva”.
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Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona con la X rossa.
3.3.1.4

Aliquote IVA

Questa sezione

verrà

automaticamente popolata dopo aver compilato la sezione

“Dettaglio fattura” (obbligatoria). In questa sezione le aliquote IVA potranno solo
essere modificate, cliccando sull’unico pulsante azione.

È necessario che si sia preventivamente compilato il campo “dettaglio fattura” per poter
modificare il campo. Cliccando sul pulsante modifica elemento (campo azione), si aprirà
una maschera in cui sarà possibile valorizzare i campi relativi alle aliquote IVA.

3.3.1.5

Riferimenti

Cliccando sul pulsante “Aggiungi riferimento” si aprirà una maschera in cui sarà
necessario inserire alcuni dati relativi alla fattura, alcuni dei quali obbligatori
(evidenziati con un asterisco rosso), e premere il pulsante “salva”.

Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona con la X rossa.
3.3.1.6

Sconti e maggiorazioni

Cliccando sul pulsante “Aggiungi sconto o maggiorazione” si aprirà una maschera
in cui sarà necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati
con un asterisco rosso), e premere il pulsante “salva”.
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Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona con la X rossa.
3.3.1.7

Termini e modalità di pagamento

Cliccando sul pulsante “Aggiungi modalità di pagamento” si aprirà una maschera
in cui sarà necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati
con un asterisco rosso), e premere il pulsante “salva”.

Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona con la X rossa.
3.3.1.8

Ritenute

Cliccando sul pulsante “Aggiungi ritenuta” si aprirà una maschera in cui sarà
necessario inserire alcuni dati, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con un
asterisco rosso), e premere il pulsante “salva”.

Si può rimuovere quanto inserito selezionando l’icona con la X rossa.
3.3.1.9

Allegati

Nella sezione Allegati, per mezzo della funzione "aggiungi allegato" è possibile
allegare dei documenti alla fattura stessa.

Per inserire l’allegato occorre cliccare su “Aggiungi allegato”, selezionare il tipo di
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documento e il file tramite il tasto “Scegli file” e poi cliccare il pulsante “Salva”.

3.3.2 Importazione singola
La funzione in oggetto consente di importare un file che contiene un singolo
documento elettronico.
La funzione è selezionabile da portale dal menu principale “Fatture attive” –
“Fatture digitali” – “Importazione singola”.
Vengono richieste le seguenti informazioni:

A importazione avvenuta, si verrà portati sulla schermata di dettaglio della singola
fattura, dove sarà possibile integrare le varie sezioni e visualizzare quanto caricato
nella parte “File fattura”.

3.3.3 Importazione multipla
La funzione in oggetto consente l’importazione di un file contenente una o più
fatture tra privati in formato proprietario SIA. Nella sezione fatture digitali non viene
accettato il formato SDI.
La funzione è selezionabile da portale dal menu principale “Fatture attive” –
“Fatture digitali” – “Importazione multipla”.
Sono accettati file in formato .zip contenenti le distinte in formato .xml e relativi
PDF obbligatori.
Vengono richieste le seguenti informazioni:

Il file verrà scelto premendo il pulsante “Sfoglia” e poi caricato premendo il
pulsante “Importa”.
Il testo “Visualizza schema distinta di caricamento” porterà ad una pagina
contenente lo schema xsd della distinta.
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3.4

Ricerca fatture attive

Questo funzione, presente nel menu “Fatture Attive”, offre all’utente funzioni di
ricerca delle fatture presenti nel sistema.

La ricerca può essere filtrata, valorizzando i seguenti campi:
Azienda
Tipo documento
Stato

Canale
Tipologia flusso
Rag. Soc./Intestatario
P.IVA/Cod.Fiscale
Codice cliente /fornitore
Numero documento

Codice Univoco Ufficio – solo per le fatture verso la PA

Premendo invece il pulsante “Avanzate”, si potranno invece ricercare per:
Sezionale
Nome file
fattura Ticket
Esportata
Data di emissione da/a,
Data caricamento da /a,
Data invio da /a,
Totale documento da/a
Numero di risultati visualizzati
Premendo il pulsante visualizza verranno mostrate le fatture filtrate.
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Nel caso non venga impostato nessuno dei campi di ricerca, verrà mostrata una
pagina intermedia di sommario. La pagina è un riepilogo di tutti i documenti
presenti, suddivisi per tipo di destinatario e raggruppati per stato.
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3.5

Firma

In questa funzione, presente nel menu “Fatture attive”, verranno mostrate tutte le
fatture che necessitano di firma digitale.
È possibile trovare le fatture tramite maschera di ricerca nella sezione “Firma”
oppure selezionando il numero presente sotto la dicitura “Da Firmare” nella
schermata principale, che porterà direttamente alla lista completa.

I parametri del filtro di ricerca sono i seguenti:
Azienda
Tipo documento
Rag. soc. controparte – a sua volta filtrabile con i comandi
o Contiene: saranno visualizzati i dati che contengono la
sequenza di caratteri immessa
o Inizia per: saranno visualizzati i dati che iniziano con la
sequenza di caratteri immessa
Numero documento
Data emissione da –
a Tipologia flusso
Canale
Numero risultati
Il pulsante Visualizza permette di eseguire la ricerca.

La tabella è organizzata per:
Controparte
Numero: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio dello
specifico documento dove è possibile apporre la firma digitale.
Tipo
Data
Totale
Firma: selezionare la relativa casella e cliccare il pulsante
Firma per procedere con l’apposizione della firma digitale.
Il pulsante “Seleziona tutti” attiva il flag per tutti i documenti visualizzati.
Il pulsante “Deseleziona tutti” toglie la selezione a tutti i documenti visualizzati.
Il pulsante “Firma” permette di proseguire il processo di firma digitale, applicandola a tutti
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i documenti selezionati seguendo una delle due modalità previste:
1) Firma semplice (il portale procede all’operazione di firma senza
spedire automaticamente i documenti alla fine del processo di firma)
2) Firma e invia (il portale, una volta completata la procedura di firma, invia
automaticamente i documenti alle pubbliche amministrazioni destinatarie
di tali documenti)
La modalità di firma dipenderà dalla metodologia con cui l’azienda fornitrice è
stata contrattualizzata sul portale.
APPLET: con questa modalità apparirà una schermata aggiuntiva che richiederà
l’inserimento del codice univoco presente nel token in possesso dell’utente.

FIRMA BBF: con questa modalità basta premere il pulsante “Firma” per
apporre la firma digitale a quanto segnalato.
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3.6

Eliminazione fatture attive

Questa funzione, presente nel menu “Fatture attive”, consente di ricercare le
fatture attive e provvedere alla loro cancellazione.

Dal filtro di ricerca è possibile selezionare le fatture in base ai campi:
Azienda
Tipo documento
Stato
Rag. Soc/intestatario
p.IVA / Cod. Fiscale

Codice cliente/fornitore - a sua volta filtrabile per:
o Contiene: saranno visualizzati i dati che contengono la
sequenza di caratteri immessa
o Inizia per: saranno visualizzati i dati che iniziano con la
sequenza di caratteri immessa
Numero documento
Tipologia flusso

Canale
Premendo invece il pulsante “Avanzate”, si potranno invece ricercare per:
Utente
Centro di costo
Data emissione documento da
- a Data caricamento da - a
Il pulsante Visualizza permette svolgere la ricerca.

La tabella è organizzata per:
Controparte
p.IVA / Cod. Fiscale
Cod. Cliente
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Numero- selezionandolo si accede alla pagina di dettaglio della specifica
fattura Tipo
Canale
Stato
Data Emissione
Data Caricamento
Totale

Elimina
Il pulsante “Seleziona tutti” attiva il flag per tutti i documenti visualizzati.
Il pulsante “Deseleziona tutti” toglie la selezione a tutti i documenti visualizzati.
Il pulsante “Conferma” cancella i documenti selezionati.
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4.

INVIO/RICEZIONE

Il menu “Invio/ricezione” contiene le due seguenti funzioni:
Fatture in uscita
Storico invii

4.1

Fatture in uscita

In questa sezione si potranno filtrare i documenti in attesa di essere inviati.

Dal filtro di ricerca è possibile selezionare le fatture in base ai campi:
Azienda
Canale

Rag. Soc/intestatario
p.IVA / Cod. Fiscale

Ragione sociale ricevente - a sua volta filtrabile per:
o Contiene: saranno visualizzati i dati che contengono la
sequenza di caratteri immessa
o Inizia per: saranno visualizzati i dati che iniziano con la
sequenza di caratteri immessa
Numero documento
Premendo invece il pulsante “Avanzate”, si potranno invece ricercare per:
Data emissione documento da
- a Data caricamento da - a
Ragione sociale ricevente
Numero risultati

Il pulsante Visualizza permette svolgere la ricerca.

La tabella è organizzata per:
Intestatario
(cliente) Ricevente
Numero documento - selezionandolo si accede alla pagina di dettaglio della
specifica fattura
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Canale
Invia

Azione – Riepiloga i dati della singola fattura selezionata e
permette di inviarla

Il pulsante “Seleziona tutti” attiva il flag per tutti i documenti visualizzati.
Il pulsante “Deseleziona tutti” toglie la selezione a tutti i documenti visualizzati.
Il pulsante “Invio multiplo” invia i documenti selezionati.

4.2

Storico invii

La scheda permette di filtrare i documenti già inviati

Dal filtro di ricerca è possibile selezionare le fatture in base ai campi:
Azienda
(mittente) Tipo
Stato
Canale

Ragione Sociale
destinatario Id lotto
Ticket lotto - a sua volta filtrabile per:
o Contiene: saranno visualizzati i dati che contengono la
sequenza di caratteri immessa
o Inizia per: saranno visualizzati i dati che iniziano con la
sequenza di caratteri immessa
Data invio da - a
Numero risultati

Il pulsante Visualizza permette svolgere la ricerca.
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La tabella è organizzata per:
Lotto- selezionandolo si accede alla pagina di
dettaglio Destinatario
Tipo
Canale
Info destinatario
Dimensione

Stato
Data invio
Errore
Reinserisci in Invio – la seguente funzione è prevista solo per le fatture attive
b2b, e permette di reinviare una fattura se si trova in un determinato stato

Il pulsante “Seleziona tutti” attiva il flag per tutti i documenti visualizzati.
Il pulsante “Deseleziona tutti” toglie la selezione a tutti i documenti visualizzati.
Il pulsante “Conferma” reinvia i documenti selezionati.
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5.

STRUMENTI

Questo menù permette di accedere alle funzioni che consentono di gestire le
informazioni anagrafiche delle proprie aziende censite sulla postazione, gestire
impostazioni di sicurezza e le esportazioni.
Sono presenti le seguenti voci:
Cambia Password
Elenco Aziende

Preferenze Utente
Stato attività
Nuova Anagrafica
Ricerca Anagrafica
Importa Anagrafiche
Area Download

Esportazioni

5.1

Elenco aziende

In questa pagina è possibile visualizzare i dati delle aziende gestibili sulla
postazione; essi vengono inseriti automaticamente nel prodotto al momento del
censimento della postazione richiesta dal cliente.
La pagina è suddivisa in due sezioni:
1. Postazione: permette di visualizzare alcuni dati generali della
postazione: Nome
Descrizione
Codice

2. Aziende: permette di visualizzare alcuni dati generali dell’azienda, tra cui:
Ragione Sociale: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio della
specifica azienda
Denominazione
P.IVA / Cod.
Fiscale Località
Provincia
Legale Rap.
Nella pagina di dettaglio azienda, raggiungibile cliccando sulla ragione sociale, è
possibile visualizzare e modificare alcuni dati dell’azienda.
La pagina è suddivisa in nove sezioni:
1. Persona Giuridica: sezione che riepiloga i dati relativi all’azienda tra i
quali: Ragione Sociale
Partita IVA
Codice Fiscale
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Esente IVA
2. Sede Legale: riepiloga i dati relativi alla sede legale dell’azienda.
3. Indirizzo Mancato Recapito per Spedizioni Postali: riepiloga i dati relativi
all’indirizzo di mancato recapito per spedizioni postali, che saranno riportati sul
template della fattura, nel caso in cui sia attivo il canale di veicolazione Posta.

4. Legale Rappresentante: riepiloga i dati relativi al legale rappresentante
dell’azienda.
5. Altre Informazioni: riepiloga i dati relativi ad ulteriori informazioni generali
dell’azienda.
6. Conti di Appoggio: riepiloga i dati relativi ai conti correnti d’appoggio
dell’azienda e impostare il conto di appoggio predefinito. Le informazioni
visualizzate sono così strutturate:
Banca
Filiale
ABI
CAB
C/C
IBAN
BIC

Tramite il foglio, presente nella colonna Azione, è possibile visualizzare e
modificare il relativo conto d’appoggio. La X rossa, presente nella colonna
Azione, permette di eliminare il relativo conto d’appoggio. La dicitura rimuovi
conto pred. elimina l’impostazione del conto predefinito. Infine tramite la
dicitura aggiungi conto è possibile inserire un nuovo conto d’appoggio.

7. Configurazione: la sezione riepiloga i dati relativi alle configurazioni e ai
massimali mensili di postalizzazione impostati. Tramite la dicitura modifica
configurazione è possibile modificare le informazioni visualizzate:
Configurazione formati: permette di configurare alcuni formati dei
documenti immessi nel sistema:
i. Formato Acquisizione: indicare il tipo di template utilizzato
per i documenti immessi nel sistema
ii. Formato Export: indicare il formato in cui saranno
esportati i documenti immessi nel sistema
Configurazione template fattura digitata: permette di configurare
alcune informazioni per la generazione del template utilizzato per
creare i documenti inseriti manualmente:
i. Template di generazione PDF
ii. Seleziona logo fattura: indicare il nome del file che sarà inserito
come logo aziendale all’interno del template utilizzato per
creare i documenti inseriti manualmente. Tramite il pulsante
Browse è possibile individuare il file da caricare
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iii. Seleziona piè di pagina fattura: indicare il nome del file che sarà
inserito come piè di pagina all’interno del template utilizzato per
creare i documenti inseriti manualmente. Tramite il pulsante
Browse è possibile individuare il file da caricare
Configurazione canale postalizzazione: permette di configurare alcune
impostazioni legate all’invio dei documenti tramite il canale Posta:

i. Crea pagina di frontespizio a documento: selezionare la
casella per impostare l’aggiunta di una pagina di
frontespizio, riportante alcuni dati dell’azienda, prima di
ogni documento che verrà inviato tramite il canale Posta
Configurazione salvataggio automatico anagrafiche: permette di
configurare alcune impostazioni legate al salvataggio
automatico delle anagrafiche
i. Associa automaticamente le anagrafiche fornitori in fase
d'importazione flussi: selezionare la casella per
impostare il salvataggio automatico delle anagrafiche
presenti nel flusso in fase di importazione multipla
Il pulsante Salva deve essere utilizzato per confermare l’inserimento dei dati.
8. Indirizzi di Notifica: riepiloga i dati relativi agli indirizzi e-mail a cui saranno
recapitate le notifiche del sistema. Le informazioni visualizzate sono così
strutturate:
Aggiungi indirizzo: selezionandolo è possibile impostare l’indirizzo
di notifica predefinito
Cognome e
Nome E-Mail
Tramite il foglio, presente nella colonna Azione, è possibile visualizzare e
modificare il relativo indirizzo e-mail di notifica.
Tramite la X rossa, presente nella colonna Azione, è possibile eliminare il
relativo indirizzo e-mail di notifica.
Tramite la dicitura “Rimuovi” è possibile eliminare l’impostazione
dell’indirizzo e-mail di notifica predefinito.
Tramite la dicitura “Aggiungi indirizzo” è possibile inserire un nuovo
indirizzo e-mail di notifica.

5.2

Preferenze Utente

La funzione, accessibile a tutte le tipologie di utente, consente l’inserimento del
numero massimo di righe che il sistema di fatturazione dovrà esporre nelle pagine
di visualizzazione dei dati.
Di default vengono visualizzate 10 righe.
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5.3

Stato attività

Quest’area riunisce le funzioni per visualizzare e ricercare specifiche attività e
verificarne il risultato della loro elaborazione (ad es: esportazione fatture,
caricamento massivo fatture, ecc).
Le informazioni si ottengono previa impostazione dei parametri del filtro, che
consente di scegliere:
Azienda
Tipo operazione
Stato
Data creazione da – a
Data esecuzione da - a

Premendo il pulsante visualizza verranno mostrati i risultati.
Le informazioni visualizzate vengono strutturate per:
Id Attività
Azienda
Tipo operazione
Data creazione
Ora creazione
Data esecuzione
Stato

File
Elimina
Azione

Software Hub System– Ciclo Attivo
Manuale utente

5.4

Nuova Anagrafica

In questa pagina è possibile creare una nuova anagrafica, previa selezione
dell’Azienda e della tipologia (cliente o fornitore).

La maschera è suddivisa in quattro sezioni:
Persona Giuridica
Sede Legale

Legale Rappresentante
Altre Informazioni
Come si evince dalla figura sopra indicata, il dato Partita IVA deve essere obbligatoriamente
valorizzato. Qualora il Cliente sia un soggetto che per propria natura non ha la Partita IVA
ma solo il codice fiscale, quest’ultimo deve essere inserito nel campo “PIVA”. In questo
caso il campo “Codice fiscale” non deve essere valorizzato.

Il Codice Fiscale verrà accettato sia nel caso sia composto da 11 caratteri sia da 16.
Il pulsante “Salva” permette di confermare l’inserimento dei dati; a seconda della
tipologia di anagrafica scelta (cliente o fornitore), viene richiesto l’inserimento di alcuni
dati aggiuntivi a completamento dell’anagrafica.

5.5

Ricerca Anagrafica

In questa pagina è possibile ricercare una o più anagrafiche già presenti in archivio.
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Le informazioni si ottengono previa impostazione dei parametri del filtro, che
consente di scegliere:
Azienda
Canale
Tipologia
Azienda portale
Ragione Sociale
Denominazione
Partita IVA

Codice cliente / fornitore – a sua volta filtrabile con i comandi
o Contiene: saranno visualizzati i dati che contengono la
sequenza di caratteri immessa
o Inizia per: saranno visualizzati i dati che iniziano con la
sequenza di caratteri immessa
Premendo invece il pulsante “Avanzate”, si potranno invece ricercare per:
Codice identificativo – a sua volta filtrabile con i comandi
o Contiene: saranno visualizzati i dati che contengono la
sequenza di caratteri immessa
o Inizia per: saranno visualizzati i dati che iniziano con la
sequenza di caratteri immessa
Data censimento da - a
Le informazioni visualizzate sono così strutturate:
Tipologia
Ragione Sociale: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio della
relativa anagrafica
Denominazione
P.IVA / Cod. Fiscale
Codice Cliente /
Fornitore Canale
Codice Indice PA (IPA)
Az. Portale (impostato di default a “no” per ogni azienda che usa fattura PA)

5.6

Importa Anagrafiche

Questa funzionalità permette l’import massivo di anagrafiche clienti o fornitore
tramite un file in formato CSV. A fronte di un caricamento di un file con estensione
diversa verrà esposto un messaggio di errore.
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Cliccare il pulsante Importa per completare l’operazione: viene visualizzata la
pagina relativa al Stato Attività dove è possibile verificare lo stato dell’operazione.

5.7

Area Download

Questa sezione contiene un documento che approfondisce la firma dei documenti
e tutte le altre informazioni connesse.

5.8

Esportazioni

Permette di esportare le fatture attive presenti nell’applicativo.

Le informazioni si ottengono previa impostazione dei parametri del filtro, che
consente di scegliere:
Azienda
Tipo documento
Stato

Canale
Tipo destinatario
Data emissione da – a
Tipologia documentale

Esporta documenti già estratti
Premendo invece il pulsante “Avanzate”, si potranno invece ricercare per:
Ragione sociale/Intestatario
P.Iva/codice fiscale
Codice cliente/fornitore
Numero documento

Codice univoco ufficio
Sezionale – a sua volta filtrabile con i comandi
o Contiene: saranno visualizzati i dati che contengono la
sequenza di caratteri immessa
o Inizia per: saranno visualizzati i dati che iniziano con la
sequenza di caratteri immessa
Data caricamento da –
a Data invio da –a
Totale documento da –a

Il pulsante “Esporta” produce un file .zip contenente le fatture xml selezionate.

