Fatturazione Elettronica PA
Specifiche del Servizio

Premessa
 Data la complessità del processo e la necessità di eseguirlo tramite
procedure e canali informatici, il legislatore ha previsto la possibilità di
demandare la gestione dell’intero processo della fattura PA a intermediari
accreditati al SDI.
 Able Tech, Partner EOS Solutions, in quanto intermediario accreditato
presso il SDI, è in grado di offrire un servizio di predisposizione,
trasmissione e conservazione delle fatture in formato elettronico.
 Il servizio di seguito proposto prevede l’esecuzione dell’intero processo
sopra descritto mediante un innovativo servizio “Cloud” fruibile in
Outsourcing mediante Portale Web ed integrato a NAV per la
predisposizione della FE.
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Gli strumenti coinvolti
 Microsoft Dynamics NAV si occupa di generare il file XML della Fattura
Elettronica, le restanti operazioni sono demandate a IX. Il gestionale
provvede pertanto alla consegna dell’XML ad IX depositando il file in una
cartella monitorata da un servizio di IX per l’archiviazione. IX consente
inoltre l’apposizione della Firma Digitale, necessaria affinché la FE sia
considerata a norma.
 IX è quindi un servizio di intermediazione che si occupa di dialogare con
il SDI per conto del fornitore, ponendosi come gestore di tutte le
comunicazioni da e verso il SDI.

Canali di comunicazione
 Il Servizio IX adotta un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet,
con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso
protocollo HTTPS, denominato SdICoop” che prevede l’autenticazione e
autorizzazione basata sull’utilizzo di certificati. IX è accreditato per i servizi
di intermediazione verso il SDI.

A cosa serve IX
 IX riceve da Dynamics NAV la Fattura Elettronica XML, ne esegue un
controllo formale, e procede alla firma digitale, quindi la depone in un
proprio archivio e la invia al SDI, mettendosi in attesa della ricezione delle
notifiche che gli verranno inviate.
 Tali notifiche potranno essere consultate mediante il portale di IX al quale
si potrà avere accesso e con l’uso di cruscotti vedere gli stati di
avanzamento nel processo di consegna delle proprie FE.

Portale IX

Portale IX

Gestione delle Notifiche

Gestione delle notifiche
La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:
 il SDI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed
effettua le verifiche previste;
 in caso di controlli con esito negativo, il SDI invia una notifica di scarto ad
IX;
 nel caso di esito positivo dei controlli il SDI trasmette la fattura elettronica
al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente) e unitamente a questa il
SDI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale
sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla
comunicazione da parte del ricevente;
 nel caso di buon esito della trasmissione, il SDI invia ad IX una ricevuta di
consegna della fattura elettronica;

Gestione delle notifiche
 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 ad IX
una notifica di mancata consegna; resta a carico del SDI l’onere di
contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla
risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di
procedere con l’invio; se, trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione della
notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura
elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), inoltra una
definitiva notifica di file non recapitabile ad IX

Gestione delle notifiche
 per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o
terzo ricevente), il SDI entro il termine di 15 giorni dalla prima
comunicazione inviata ad IX, più precisamente dalla data riportata nella
ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata
consegna, riceve notifica di accettazione/rifiuto della fattura da parte
dell’Amministrazione e provvede ad IX a completamento del ciclo di
comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
 se entro il termine dei 15 giorni suddetto il SDI non riceve alcuna
comunicazione, il SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia ad IX sia
al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione o terzo ricevente).

Le ricevute/notifiche vengono predisposte secondo un formato XML.

I vantaggi di IX
 E’ un servizio WEB che esonera il Mittente/Fornitore della F.E. ad investire in sistemi
SW ed infrastruttura da dedicare alla gestione della trasmissione e ricezione delle
notifiche.
 E’ un sistema totalmente automatizzato realizzato su un’infrastruttura finalizzata a
garantire la persistenza del servizio H24 per tutti i giorni dell’anno.
 E’ un sistema sicuro nell’ambito del canale comunicativo grazie all’utilizzo di
protocolli sicuri HTTPS ed a certificati di autenticazione.
 E’ consultabile mediante un portale WEB accessibile anche da un dispositivo
Mobile quale uno smartphone o tablet.
 E’ prodotto e gestito dal medesimo Able Tech, che ne garantisce l’adeguamento
tecnologico e il rispetto delle regole tecniche e normative.
 Offre in un unico servizio la gestione delle notifiche e la conservazione elettronica
a norma

IX CE | Conservazione Sostitutiva

IX CE | Conservazione Sostitutiva
 Il DL 55/2013 dà indicazioni in merito anche alla conservazione delle fatture
elettroniche stesse.

 Nell’allegato C si ricorda che la conservazione è una procedura informatica
regolamentata dalla legge: al pari dei documenti con rilevanza tributaria
anche le FE verso la PA dovranno quindi essere sottoposte ad un processo di
conservazione coerente con quanto disposto dalla legge.
 La conservazione sostitutiva è un processo informatico che permette di
archiviare e conservare su supporti ottici i documenti; l’apposizione di una
firma elettronica qualificata e di una marca temporale permette di
cristallizzare la forma e il contenuto del documento digitale nel tempo,
trasferendo la validità fiscale al documento elettronico.
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 I documenti cartacei così conservati possono quindi essere eliminati; ogni
tipologia di documento informatico conservato nel rispetto delle regole
previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, infatti, ha effetto
probatorio ad ogni senso di legge, consentendo alle aziende di risparmiare
sui costi di stampa, stoccaggio, archiviazione e ricerca dei documenti stessi.
 Pertanto per la fattura PA, trattandosi di documento trasmesso e ricevuto in
formato elettronico è obbligatoria la conservazione elettronica a norma.
 Il Servizio IX CE può provvedere in modo indipendente alla conservazione
elettronica a norma e dunque ottemperare a tutti gli obblighi in un unico
servizio.
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 Il servizio viene fornito in Outsourcing, in modalità Cloud, ed è accessibile
mediante Portale Web nel rispetto di un sistema integrato di procedure atte a
garantirne l’integrità, l’autenticità, la riservatezza e la disponibilità nel tempo
e sempre nel rispetto della normativa vigente.
 In questo caso Able Tech, mediante nomina, assume il ruolo di Responsabile
della Conservazione Digitale e del mantenimento a norma ai sensi dell’art
29 DL 196/2003 per tutto il periodo obbligatorio. Viene inoltre prodotto e
fornito il Manuale della Conservazione a Norma.
 Se desiderato e richiesto dal Cliente il servizio è fruibile anche in modalità In
House, cioè con applicazione software installata in azienda, con modalità di
utilizzo e costi differenti rispetto al servizio XI CE
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