
Fatturazione Elettronica
Prepariamoci alla ricezione

accedendo al sito dell’AdE



Registrazione dell’indirizzo di ricezione



Registrazione PEC o Codice destinatario



Generazione QR Code



Dati contenuti nel QR Code

Nazionalità: IT
Codice Fiscale: 04356910721
Partita Iva: 04356910721
Denominazione: PLURIMA SOFTWARE SRL
Indirizzo: VIA BARI 63, 70100 CAPURSO BA IT
PEC: plurima@pec.plurima.it
Codice Destinatario: 0000000
Data generazione QR-Code: 03 ottobre 2018 19:40:45

Un suggerimento: Il file QR Code in formato PDF può essere inviato, via email o PEC, per

comunicare i dati aziendali a tutti i fornitori, in particolare a coloro che ne abbiano fatta richiesta.



Ricerca della PEC di una Impresa/Professionista (INI-PEC)



Risultato della ricerca (INI-PEC)



Gestione completa della fattura elettronica 
tramite le funzionalità gratuite del sito dell’AdE



Tutto sulla Fatturazione Elettronica
verso PA / B2B / B2C



Significato delle sigle

Il formato XML

Il formato chiamato XML (eXtensible Markup Language) è il formato in cui le fatture elettroniche

devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate digitalmente. L’XML è un formato che

consente di effettuare le verifiche previste per legge, perché rende disponibili le informazioni, circa

gli elementi contenuti in un documento, in maniera immediata.

SdI – Sistema di Interscambio

Sistema informatico gestito dall’AdE abilitato alla ricezione delle fatture XML.

Effettua i controlli sui file ricevuti

Inoltra le fatture ai destinatari.

ATTENZIONE: Non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve i compiti relativi

all’archiviazione e conservazione delle fatture.



Fatturazione Elettronica: quando?

Dal 1 gennaio 2019 ogni azienda dovrà inviare e ricevere fatture in formato elettronico.

Dopo la prima fase riservata solamente alla fatturazione verso la Pubblica Amministrazione,

diventa obbligatoria tra imprese e verso i privati.

La fatturazione elettronica B2B e B2C, prevede le stesse regole già in uso per la PA:

• Utilizzo del formato XML

• Firma digitale del file XML

• Trasmissione e ricezione tramite SdI

• Conservazione sostitutiva delle fatture emesse e ricevute.

Il bicchiere mezzo pieno: le fatture non necessitano del supporto cartaceo e quindi è possibile

risparmiare tutti i costi relativi a stampa, spedizione e conservazione.



Fatturazione Elettronica: verso chi?
PA (verso la Pubblica Amministrazione)

Dal 31 marzo 2015 tutte le Fatture emesse verso la PA, sono esclusivamente elettroniche.

Dal 1 Luglio 2018 anche i subappaltatori PA hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente la fatturazione

elettronica.

B2B (verso soggetti privati titolari di partita iva)

Dal 1 Gennaio 2019 sarà obbligatoria per tutti i settori.

Dal 1 Luglio 2018 è obbligatoria per le imprese che operano nel settore della cessione di benzina e gasolio.

Sono esclusi: i contribuenti che rientrano nel regime dei minimi e nel regime forfettario;

le cessioni di beni e prestazioni di servizi da e con soggetti esteri.

In questi casi resta il cartaceo e l'obbligo di compilazione dello Spesometro.

B2C (verso consumatore finale)

Dal 1 Gennaio 2019 sarà obbligatoria anche per i soggetti privati senza partita iva (consumatori finali).

Il cliente potrà ricevere la fattura in formato elettronico attraverso la PEC o accendendo al sito dell’AdE.

Sarà, comunque, possibile consegnare una copia cartacea (non valida ai fini fiscali).

ATTENZIONE: è obbligatorio l'invio al SdI, altrimenti saranno considerate non emesse



Esempio di documento preliminare
Non valido ai fini fiscali 



Ciclo attivo

1. Il sistema gestionale genera la fattura elettronica nel formato XML.

2. La fattura elettronica viene firmata elettronicamente dal mittente (o intermediario).

3. La fattura viene inviata al SdI tramite uno dei tre canali di trasmissione:

• PEC

• Intermediario

• Portale web

Nella fattura viene riportato il codice destinatario o l’indirizzo PEC.

Il SdI effettua le verifiche formali sul contenuto (accettata=emessa, scartata=non emessa).

4. Il SdI si occupa di:

• inviare la fattura al destinatario

• consegnare al mittente tutte le ricevute: scarto, accettazione o rifiuto (solo PA).

5. Al termine del ciclo le fatture saranno conservata fiscalmente dal SdI

6. Le fatture dovranno essere conservate, ai fini civilistici, dal mittente (archiviazione sostitutiva).

ATTENZIONE: la data di emissione coincide sempre con la data fattura. La fattura deve

essere trasmessa al SdI entro le ore 24 della data in cui è stata effettuata l’operazione.



Ciclo attivo: flusso

Semplificazione: le fasi marcati con la X in

rosso, attualmente valide per la PA, sono

state eliminate.

Se la fattura non supera i controlli formali

(campi mancanti, documento non firmato,

etc.), viene inviata una notifica di scarto.

Il documento risulta non emesso.

Se successivamente, comunque entro 5

giorni, non supera i controlli essenziali (partita

iva inesistente, pec di consegna non valida,

etc.), viene inviata una notifica di scarto.

Il documento risulta emesso ed è possibile

correggerlo e inviarlo nuovamente entro 5

giorni.



Ciclo passivo

1. Il fornitore trasmette la fattura indicando il codice destinatario o l'indirizzo PEC di consegna del suo

cliente.

2. Il SdI verifica se alla partita iva del destinatario è associata una PEC o un indirizzo di destinazione, in tal

caso non considera quelli indicati nella fattura.

3. Il SdI recapita la fattura all'indirizzo PEC o di destinazione.

4. Il destinatario può trattare il documento in forma analogica (stampandolo) oppure gestirlo in digitale

(dal 01/01/2019 solo digitale).

5. Il destinatario può avvalersi del diritto di accettare o rifiutare la fattura (solo PA).

6. Nel caso in cui il destinatario gestisca il documento esclusivamente in forma digitale, deve garantire la

sua corretta conservazione sostitutiva.

ATTENZIONE: la data di registrazione contabile è quella di recapito del SdI.



Ciclo passivo: schema grafico



Soluzione Plurimpresa: Ciclo Attivo

• (A) Creazione file XML nel software gestionale

o (A1) un file per singola fatture emessa

o (A2) un file di tutte le fatture emesse nella giornata

• (B) Invio file XML all’intermediario

o (B1) Connettore automatico invio file all’intermediario e monitor di stato

o (B2) Invio manuale attraverso l’applicativo WEB dell’intermediario

• (C) Verifica e controllo del file XML e dei campi obbligatori

• (D) Firma e trasmissione al SdI del file XML da parte dell’intermediario

• (E) Trasmissione fattura al Cliente a cura del SdI

• (F) Gestione ricevuta/notifica consegna e invio fattura

o (F1) Connettore automatico ricezione notifiche

o (F2) verifica manuale applicativo WEB dell’intermediario

• (H) Conservazione a norma



Ciclo Attivo invio fatture con IX-FE



Soluzione Plurimpresa: Ciclo Passivo

• (A) Ricezione fattura XML dal SdI

o (A1) via PEC

o (A2) via intermediario

o (A21) Connettore automatico acquisizione file e monitor di stato

o (A22) Acquisizione manuale applicativo WEB dell’intermediario

• (B) Registrazione contabile delle fatture ricevute

o (B1) Manualmente

o (B2) Automatica attraverso programma specifico e tabelle di conversione

• (C) Conversazione a norma



Ciclo passivo ricezione fatture con IX-FE



Soluzione Plurimpresa: codice univoco



Soluzione Plurimpresa: PEC



Soluzione Plurimpresa: creazione file XML

(A) Creazione file XML nel software gestionale

o (A1) un file per singola fatture emessa

o (A2) un file di tutte le fatture emesse nella giornata



Visualizzazione e stampa fattura XML in PDF

Consigliato l’utilizzo di AssoInvoice (software gratuito)

http://www.assosoftware.it/assoinvoice


Perché avvalersi di un intermediario accreditato

L'invio della Fattura elettronica può avvenire tramite: PEC, Intermediario, portali web.

Invio tramite email PEC:

Una gestione della fatturazione elettronica tramite PEC è fortemente sconsigliata sia per l'elevato volume

di fatture da gestire (e relative notifiche/ricevute) che per l'alto rischio di perdita dati.

I principali fattori di rischio sono:

• casella di posta piena

• filtri anti-spam

• cancellazioni accidentali

• superamento limite dimensione allegato (30 MB)

Inoltre il processo di invio e ricezione di fatture elettroniche tramite PEC è poco automatizzabile e richiede

elevati tempi di gestione.



IX-FE: la soluzione completa per la fatturazione elettronica

Invio tramite intermediario accreditato (ARXivar)

I vantaggi della gestione della fatturazione elettronica tramite Intermediario Accreditato sono:

• Automatizzabile

• Non richiede monitoraggio

• Nessun rischio di perdita dati

• Tempi di gestione bassi

• Integrazione con ERP

IX-FE è il servizio di ARXivar, intermediario accreditato, che permette di:

• Archiviare le fatture XML in un'unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso e organizzarle

• Trasmettere le fatture al SdI e gestire ricevute/notifiche

• Ricevere le fatture XML ed inviare notifiche di accettazione/rifiuto

• Portare in conservazione a norma le fatture

• Ricercare e consultare le fatture emesse, corredate da messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi

dispositivo mobile



Soluzione Plurimpresa: moduli aggiuntivi

Connettore fatture emesse

• (B) Invio file XML all’intermediario

o (B1) Connettore automatico invio file all’intermediario e monitor di stato

• (F) Gestione ricevuta/notifica consegna e invio fattura

o (F1) Connettore automatico ricezione notifiche



Soluzione Plurimpresa: moduli aggiuntivi

Connettore fatture ricevute

• (A) Ricezione fattura XML dal SdI

o (A21) via intermediario Connettore automatico acquisizione file e monitor di stato

• (B) Registrazione contabile delle fatture ricevute

o (B2) Automatica attraverso programma specifico e tabelle di conversione



Soluzione Plurimpresa: costo moduli aggiuntivi

Descrizione Importo

Connettore fatture emesse, ricezione notifiche e monitor di stato 700,00

Connettore fatture ricevute e registrazione contabile 900,00

Entrambi i connettori 1.500,00

Avviamento base

Comprende l’installazione, la configurazione del sistema, addestramento e avviamento operativo 

da remoto fino an massimo di 4 ore, assistenza telefonica e manutenzione fino al 31/12/2019.

Compreso

Consulenza operativa e addestramento presso la vostra sede

Mezze giornate di durata massima di 4 ore

(Spese di trasferta da concordare)

150,00

Servizi intermediario (ARXIVAR):

 Firma elettronica delle fatture emesse

 Invio fatture attive in formato XML al SdI

 Ricezione fatture passive in formato XML dal SdI

 Conservazione sostitutiva 

Contratto specifico

(in base ai volumi)



Costo intermediario Arxivar per fasce di documenti

Fascia Importo 

500   365   

1.000   480   

2.000   690   

3.000   920   

5.000   1.090   

10.000   1.610   

15.000   2.045   

20.000   2.460   



Grazie per l’attenzione


