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1.

Informazioni Generali

1.1.

Introduzione

Il presente Manuale Utente, reda�o per coloro che richiedono l’a�vazione del servizio Invoice Channel ®,
descrive tu�e le principali funzionalità e le istruzioni per ges�re completamente il processo di fa�urazione
ele�ronica, sia ciclo attivo che ciclo passivo. Si rivolge a quan� intendono usare le più comuni funzionalità
del modulo di ges�one del ciclo di fa�urazione ele�ronica (FE). Verrà descri�o l’ambiente di lavoro in modo
tale che, anche per problema�che par�colari non tra�ate in questo manuale o non aﬀrontate in modo
de�agliato, l’Utente sappia come muoversi in modo adeguato tra i diversi menù del sistema.
Le videate degli esempi riportate in questo manuale potrebbero diﬀerire dalle videate del sistema u�lizzato
dall’utente; questo potrebbe essere causato da una diversa versione di Invoice Channel® o della
conﬁgurazione del sistema.
Qualunque versione di Invoice Channel® u�lizzata, o comunque sia stato conﬁgurato il sistema, questo
manuale può essere u�lizzato come base di apprendimento.

1.2.

Panoramica del sistema

Invoice Channel® è un’applicazione web, resa disponibile in modalità “servizio”, accessibile mediante una
semplice ed intui�va interfaccia utente, che perme�e di ges�re il processo di generazione, trasmissione,
ricezione e se richiesto conservazione delle fa�ure ed altre �pologie di documen� ﬁscali, in linea con quanto
previsto dalla norma�va.
La soluzione, valida sia nel B2B sia nel B2C che nella PA, presenta controlli di sistema che segnalano eventuali
inesa�ezze in fasi di compilazione e prima dell’invio al Sistema di interscambio, dando all’utente la possibilità
di intervenire.
Tu� i documen� genera� con il sistema sono conformi agli standard previs� dall’Agenzia delle Entrate,
perché il servizio consente di eseguire tu� i controlli necessari aﬃnché la procedura vada a buon ﬁne: dalla
generazione all’apposizione della ﬁrma digitale, ﬁno alla marcatura temporale e alla conservazione delle
fa�ure ele�roniche.

1.3.

Principali termini e deﬁnizioni utilizzate

IC
SdI
AdE
FE
Credenziali di accesso
PEC
PA
B2B
B2C

Invoice Channel®
Sistema di Interscambio
Agenzia delle Entrare
Fa�ura Ele�ronica anche de�a e -fa�ura
Username e Password
Posta Ele�ronica Cer�ﬁcata
Pubblica Amministrazione
Business to Business
Business to Consumer
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2.

Riepilogo del Sistema

2.1.

Conﬁgurazioni

Prima di illustrare le varie componen� conﬁgurabili, è necessario analizzare, a grandi linee, ruoli e
competenze essenziali nell’alles�re un gruppo di lavoro per l’avvio del sistema.
È necessario comprendere di cosa è composta l’organizzazione, cosa c’è al suo interno e come opera. È
importante deﬁnire anche chi fa cosa.
L’elemento gerarchico superiore nell’ambiente di lavoro è il Sogge�o fa�urante che rappresenta l’en�tà
legale (operatore economico), a cui fanno riferimento i sistemi di fa�urazione conﬁgura�. Ve ne possono
essere più di uno (obbligatoriamente, deve essere presente almeno un sogge�o fa�urante all’interno del
sistema), deﬁni� all’interno di un gruppo ges�to con Invoice Channel®; ognuno può contenere delle
so�ostru�ure e essere collegata a proﬁli operazioni (ciclo a�vo, ciclo passivo, ect).
È a questo livello che si deﬁniscono categorie, elemen� e da� condivisi, le anagraﬁche del sistema di
fa�urazione, ruoli e uten�, si conﬁgurano i proﬁli opera�vi e si decide se un sistema fa�urante può essere
collegato (incorporare in un legame padre-ﬁglio) ad altri sistemi fa�uran� con cui può condividere ambiente
di lavoro, autorizzazioni, anagraﬁche e uten�.
Generalmente, un gruppo di lavoro è composto da diverse ﬁgure professionali. Ognuna di queste ﬁgure
svolge certe funzioni e ha responsabilità di predisporre le funzionalità del sistema in modo coerente alle
esigenze aziendali.
Gli argomen� sudde� possono essere analizza� da due pun� di vista: da un punto di vista Utente
amministra�vo, il quale, interagisce con il sistema eﬀe�uando emissione fa�ure, trasmissione ed esi� di
invio, ges�one ricezione, consultazioni, stampe e download, e da un punto di vista di Utente amministratore
che conﬁgura il sistema (eﬀe�ua il customizing) in modo che questo, nell’eseguire le procedure ado� regole
in coerenza con le esigenze e le dire�ve aziendali.
Nota Bene
Da questo punto, su questo manuale, si farà riferimento alla ﬁgura dell’Utente amministrativo per
descrivere operatività a esse connesse.

2.2.

Livelli di accesso utenti amministrativi

Il sistema Invoice Channel® potrebbe prevede diversi �pi di uten� amministra�vi, con livelli di accesso a
funzionalità dis�nte. Fare riferimento all’utente amministratore per conﬁgurazioni alterna�ve.
Di seguito le più diﬀuse:
Utente amministra�vo avanzato (hanno l’autorità per visualizzare e modiﬁcare)
Utente amministra�vo ciclo passivo (hanno autorizzazione limitate)
Utente amministra�vo ciclo a�vo (hanno autorizzazioni limitate)
Utente amministra�vo consultazione documen� conserva� (hanno autorizzazioni limitate di
consultazione)
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3.

Collegarsi al servizio Invoice Channel®

3.1.

Accesso al Portale

Per
accedere
al
portale
Invoice
Channel®
è
suﬃciente
collegarsi
al
sito
h�ps://fa�urapa.iﬁn.it/InvoiceChannelZ-web/invoiceChannel (solo se si u�lizza la pia�aforma applica�va in
modalità di servizio cloud) oppure indirizzo web comunicato dal servizio tecnico ovvero dall’assistenza clien�,
ed auten�carsi con le proprie credenziali.
Il Portale web è u�lizzato principalmente per:
 Controllare gli sta� di avanzamento per monitorare il ciclo di vita della fa�ura (a�va e passiva)
 Caricare manualmente e trasme�ere le fa�ure
 Ges�re l’interazione con SdI per invio/ricezione messaggi e no�ﬁche
 Ges�re gli errori e le anomalie segnalate
Ogni utente censito, potrà accedere alla ges�one delle fa�ure a�ve e/o passive del Sogge�o fa�urante cui
è associato oppure di un Sogge�o fa�urante "ﬁglio" dello stesso (si possono creare sistemi di
organizzazione).

3.2.

Credenziali di accesso

Prima di poter eﬀe�uare qualsiasi operazione, il sistema richiede le credenziali di accesso: username e
password.

Figura 1 - Accesso al Portale Web

Se si tra�a del primo accesso, il sistema chiede di modiﬁcare la password assegnata rispe�ando le regole di
robustezza deﬁnite dall’Utente Amministratore (vedi riquadro “Impostazioni” in fondo al paragrafo).
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Figura 2 - Gestione password

Nota bene
In caso di smarrimento, è sempre possibile per l’utente recuperare le proprie credenziali u�lizzando la
funzione “Password dimen�cata”: si digita l’indirizzo mail associato all’utente, si usa il pulsante reset: il
sistema invia mail all’indirizzo mail associato all’utente con le istruzioni).

Figura 3 - Password dimenticata

"Salve, si comunica che è stato richiesto il reset della password per l'utente di Invoice Channel con
username: username; di seguito riportiamo il link da cliccare per avviare la procedura di reset:
http://URL..... Cordiali Saluti.

Per garan�re la sicurezza dell'accesso, cliccando sul link indicato nella mail, il sistema invia una ulteriore mail
per con le nuove credenziali di accesso temporanee che dovranno essere modiﬁcate con quelle deﬁni�ve
scelte dall'utente.
Ricevute le nuove credenziali il sistema considera il successivo accesso dell'utente come un primo accesso
per cui richiede la modiﬁca della password rilasciata come descri�o precedentemente nel paragrafo.
Una volta fa�o accesso al sistema, l’utente può ges�re le proprie credenziali (password) all’interno della
propria pagina

Figura 4 - menu di Cambio password
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Impostazioni
Se stabilito da regole aziendali l’Utente Amministratore può:
introdurre regole di robustezza password
impostare il blocco dell'account al portale che si at�va quando viene digitata per n volte consecu�ve in
modo non corre�o la password di accesso
impostare il controllo della scadenza password. L'avviso della scadenza della password compare una
volta eﬀe�uato il login sulla pia�aforma, il messaggio che compare indica di cambiare la password
Bloccare/disa�vare/a�vare un utente
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3.3.

Disconnessione dal portale

Per terminare corre�amente la sessione di lavoro, u�lizzare l’apposito pulsante (solitamente indicato con
la scri�a “Logout”).

Figura 5 – Logout

3.4.

Requisiti del dispositivo

Per procedere all’u�lizzo dell’applica�vo web, è necessario che l’utente veriﬁchi che il proprio sistema
opera�vo ed il browser rispe�no i requisi� minimi comunica� all’utente amministratore.
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4.

Interfaccia Utente

Invoice Channel® oﬀre un ambiente di lavoro web-based, semplice e intui�vo, suddiviso principalmente in
tre sezioni:
A. Intestazione, personalizzabile con logo del Sogge�o Fa�urante
B. Riquadro a sinistra, rappresenta l’interfaccia di navigazione che con�ene le informazioni del proﬁlo
utente collegato, il quadro delle funzioni e menù disponibili in base al livello di autorizzazione
assegnato all’utente collegato, la versione applica�va installata
C. Riquadro centrale, rappresenta l’interfaccia di interazione, la ﬁnestra principale dei contenu�, che
perme�e agli uten� di ges�re le seguen� a�vità principali:
o Sempre a�vo ed aggiornato automa�camente, il pannello controllo no�ﬁche generate nella
ges�one dei cicli di fa�urazione. Consente di:
 seguire lo stato del processo di ogni singola fa�ura ele�ronica
 seguire lo stato dei processi di repor�s�ca o di conﬁgurazione istanzia�
dall’amministratore
o Tramite ﬁnestre di popup sovrapponibili per:
 visualizzare e consultare le no�ﬁche di esito collegate alla fa�ura ele�ronica
 correggere la fa�ura ele�ronica in errore ed eseguire in re-invio al Sdl
 smistare/assegnare la fa�ura ele�ronica ad una so�ostru�ura conﬁgurata
 assegnare una numerazione alla fa�ura ele�ronica (protocollazione)
 visualizzare la fa�ura in formato XML oppure PDF
 eﬀe�uare il download della fa�ura ele�ronica e documen� correla�
 esportare elenco delle fa�ure ele�roniche ricercate
 consultare la fa�ura ele�ronica inviata in conservazione a norma
Di seguito un esempio di illustrazione dell’ambiente di lavoro standard con il menù disponibile all’utente
amministra�vo. Fare riferimento all’utente amministratore per a�vità di conﬁgurazione alterna�ve.
Il riquadro centrale con�ene una vista sempre aggiornata (monitoring dei processi) sui processi in
elaborazione dal sistema (ad es: processi di fa�urazione, repor�s�ca, altra a�vità ges�te), elenca� in ordine
di data evento e con link di de�aglio su messaggio e processo selezionato.

A
B
C

Figura 6 - Esempio ambiente di lavoro utente amministrativo
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L’interfaccia web è proge�ata per accedere ai contenu� in modo dinamico, mediante ﬁnestre pop-up che si
aprono con un click del mouse, sono sovrapponibili e trascinabili. Gli elemen� cara�erizzanti che
compongono una ﬁnestra di interazione utente (maschera web) sono i riquadri/sezioni della ﬁnestra, schede
e pulsan� di navigazione, link di collegamento, popup di messaggi utente.
Qui di seguito un esempio di ﬁnestra intera�va che riguarda la ricerca dei documen�.

Figura 7 – Esempio di finestra interazione utente
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5.

Come predisporre ed inviare la fattura elettronica

5.1.

Il processo di elaborazione del ciclo di fatturazione attiv a

Invoice Channel® ges�sce il conferimento delle fa�ure da inviare al SdI mediante le seguen� modalità:
1. Automa�ca, tramite un canale telema�co sicuro concordato
2. Manuale, mediante l’interfaccia web, analizzata nei paragraﬁ successivi.
Qualunque sia la modalità di scelta di conferimento dei documen� fa�ura ele�ronica, ogni singolo
documento è controllato e monitorato nel suo stato di elaborazione mediante apposita ﬁnestra su interfaccia
web.
La ﬁgura di seguito mostra gli sta� che assume una fa�ura durante l’intero processo di elaborazione, dal suo
caricamento all’invio.

Figura 8 - Stati di una fattura

STATO
ACCEPT
LAPSED
LDERR
LOAD
MODU
NOTDEL
NOTPA
NPAERR
REJECT
REJPA
SENDIN
SENT
SIGERR
SIGNED

Condizione per passaggio allo
stato successivo
Stato terminale
Stato terminale
Intervento utente
Automa�co
Intervento utente
Stato terminale
Stato terminale
Intervento utente
Stato terminale
Stato terminale
Automa�co
Automa�co
Retry ed eventuale intervento
utente
Automa�co

Descrizione
Documento acce�ato
No�ﬁca decorrenza termini
La fa�ura non può essere presa in carico
Stato iniziale. Fa�ura presa in carico dal sistema di invio
Possibile stato iniziale. Fa�ura editata o modiﬁcata manualmente
dall’operatore e non ancora inviata alla PA
Avvenuta trasmissione alla PA con impossibilità di recapito
Fa�ura elaborata corre�amente ma da non inviare alla PA
Errore nella copia dei ﬁle lega� a fa�ure da non inviare alla PA
No�ﬁca di scarto
No�ﬁca di esito: documento riﬁutato dalla PA
La fa�ura è in fase di invio
Ricevuta di consegna: messaggio validato da SOGEI e inoltrato alla PA
Impossibile eseguire la ﬁrma della fa�ura
La fa�ura è stata ﬁrmata
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STATO
SNDERR

Condizione per passaggio allo
stato successivo
Retry ed eventuale intervento
utente

Descrizione
Impossibile inviare la fa�ura

TRAD

Automa�co

Fa�ura trado�a da formato legacy (solo nel caso di a�vazione dei
tradu�ori)

TRDERR

Intervento utente

Impossibile eseguire la traduzione nel formato XML (solo nel caso di
a�vazione dei tradu�ori)

UNDEL

Automa�co e ciclico (Reiterato)

No�ﬁca di mancata consegna

VALERR

Intervento utente

La fa�ura non ha superato i controlli di validazione

VALID

Automa�co

La fa�ura ha superato i controlli di validazione con lo schema
fa�urapa_v1.2.xsd

WAITRS

Automa�co

In a�esa di risposta dopo aver inviato la fa�ura

WAITU

Intervento utente

Fa�ura che a�ende la conferma manuale dell’operatore per
procedere con l’invio alla PA
Figura 9 - Descrizione stati fattura

Durante il processo di elaborazione, il documento fa�ura può trovarsi in uno solo degli sta� suindica�.
Mediante interfaccia web, si può monitorare lo stato delle fa�ure e le no�ﬁche di eventuali errori (vedi
paragrafo 8.1.1). L’utente amministratore può conﬁgurare no�ﬁche via mail per recapitare agli uten� lo stato
di avanzamento delle fa�ure.

5.2.

Predisposizione automatica mediante collegamento diretto e automatizzato

La modalità automa�ca, di caricamento ed invio delle fa�ure è ada�a a sogge� che devono ges�re ﬂussi di
fa�urazione consisten� senza impegno di personale, prevede un’alimentazione automa�ca dei documen�
in formato XML secondo tracciato standard (normato), u�lizzando:
Una connessione sicura via FTP / SFTP, con la creazione di un'area dedicata con accesso riservato e
sicuro su un Server, nella quale viene creata una stru�ura di cartelle analoghe a quelle di un PC (ﬁle
system), ognuna delle quali potrà avere proﬁli di accesso diﬀeren� in termini di le�ura e scri�ura, in
base alle esigenze aziendali.
Una connessione sicura via Web Service , in modo da conne�ersi dire�amente con i sistemi che
generano e ricevono documen� (sistemi di ges�one contabilità).
Con queste modalità di ges�one automa�ca, l’utente amministra�vo autorizzato, ha il solo compito di
controllare e veriﬁcare lo stato in cui si trova il documento fa�ura e ges�re eventuali eccezioni segnalate
nella ﬁnestra delle no�ﬁche su interfaccia web oppure, se appositamente conﬁgurato, da un sistema di
no�ﬁche inviate via posta ele�ronica.
In par�colare, si so�olinea che i documenti fa�ure carica� in modo massivo in Invoice Channel®, vengono
processa� singolarmente, a�raversano una serie di elaborazioni. Ogni processo associa uno stato al
documento elaborato in modo che l’utente possa sempre monitorare una fa�ura, dal suo caricamento
all'invio.

5.3.

Predisposizione manuale mediante interfaccia web

Il portale web consente di predisporre una fa�ura ele�ronica nel formato XML normato obbligatorio, ma
anche di poterla visualizzare in un formato leggibile (pdf). Una volta predisposto, il ﬁle XML della fa�ura può
essere ricontrollato, modiﬁcato, memorizzato e, inﬁne, trasmesso al Sistema di Interscambio. La procedura
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è ﬂessibile e consente anche solo di controllare e trasme�ere ﬁle XML di fa�ure ele�roniche predisposte
con altre procedure (u�lizzando la funzione di Upload).
Da menù INVOICE  voce “Fa�ura” si accedere alla ﬁnestra di creazione guidata della fa�ura, una procedura
web che in pochi passaggi guida l’utente amministra�vo autorizzato a generare la
sua fa�ura senza comme�ere errori (vedi de�agli su “controlli pre-validazione e
quadratura”).
In più, il sistema è mul�tasking: dà la possibilità di u�lizzare più funzioni
contemporaneamente con l’apertura di nuove ﬁnestre nel browser collegato al
portale web.
L’interfaccia web di predisposizione della fa�ura ele�ronica è suddivisa in sezioni
che raggruppano i contenu� obbligatori (richies� dalla norma�va IVA) e i da�
Figura 10 - Compila fattura
integra�vi ovvero ulteriori informazioni che possono facilitare la ges�one e
contabilizzazione delle operazioni eﬀe�uate (tali da� sono opzionali e non inﬂuenzano l’esito dell’invio).
I da� obbligatori, necessari ai ﬁni IVA e per consentire la trasmissione della fa�ura ele�ronica sono segnala�
con una linea rossa oppure con il simbolo *.
Prima di predisporre il documento fa�ura ele�ronica mediante interfaccia web, è necessario indicare il
proﬁlo operazione tra quelli conﬁgura� a sistema dall’utente amministratore.
Sezione PROFILO OPERAZIONE
Dal menu a tendina “Proﬁlo” si visualizza una lista di proﬁli opera�vi (generalmente, ciascun proﬁlo iden�ﬁca
una �pologia di fa�urazione – per de�agli, fare riferimento all’utente amministratore) conﬁgura� dall’utente
amministratore. È necessario selezionare il proﬁlo operazione al quale si intende associare la fa�ura prima
di con�nuare.

Figura 11 - Sezione preliminare

Sezione UPLOAD/DOWNLOAD
La procedura è ﬂessibile e consente anche solo di controllare e trasme�ere ﬁle (XML) di fa�ure ele�roniche
predisposte con altre procedure (pulsante upload) o situazioni in cui è necessario correggere anomalie
no�ﬁcate dal SdI ovvero di scaricare (pulsante download) il documento fa�ura per un successivo
controllo/invio (facendo a�enzione all’intervallo che intercorre tra la data dell’operazione indicata in fa�ura
e la data di trasmissione al SdI).
Di seguito, si descrivono le sezioni per la compilazione di una fa�ura “ordinaria” con i da� minimi obbligatori
previs� dalla legge (ar�. 21 e 21 bis del Dpr n. 633/1972 e sm.i.). Per maggiori de�agli, fare riferimento alla
documentazione presente all’indirizzo:
h�ps://www.fa�urapa.gov.it/export/fa�urazione/it/norma�va/f -2.htm.
Sezione INTESTAZIONE
Il Riquadro “Mittente” con�ene i pulsan� che consentono opzionalmente di iden�ﬁcare sogge� abilita�
all’emissione (intermediario), in linea con il principio generale contenuto nel Decreto IVA secondo cui il
cedente/prestatore emette fattura oppure assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o
dal committente ovvero da un terzo.
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Figura 12 - Sezione Intestazione

L’illustrazione seguente mostra il de�aglio del pulsante

.

Figura 13 - Scheda del Terzo intermediario

Tale scelta non è obbligatoria in quanto il sistema è già stato conﬁgurato dall’utente amministratore secondo
le regole aziendali. L’eventuale compilazione e conferma dei da� sovrascrive, per il documento ﬁscale che si
sta predisponendo i da� conﬁgura� di default.
NOTA sulla scelta del Soggetto Emittente
l’impegno di eme�ere fa�ura ele�ronica per conto del cedente/prestatore è assunto da un terzo sulla base
di un accordo preven�vo (self billing); il cedente/prestatore rimane responsabile dell’adempimento ﬁscale.

Stesse regole opera�ve valgono nel caso in cui si debba compilare, opzionalmente anche il de�aglio del
in Italia del cedente/prestatore. Inﬁne, il pulsante
ges�re eventuali cambiamen� successivi all’inserimento.

perme�e di

Il Riquadro “Destinatario” (è obbligatorio) perme�e di ges�re i da� ﬁscali del cessionario/commi�ente .
Il pulsante
apre una ﬁnestra di de�aglio, qui di seguito riportata, in cui si inseriscono i da�
obbligatori ai fini IVA e quelli che consentono il corre�o indirizzamento della fa�ura ele�ronica (“Codice
des�natario” e/o “Pec Des�natario”).
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Figura 14 - Scheda del Destinatario

Per approfondire, si fornisce una panoramica delle diverse casis�che (non esaus�va) che potrebbero
presentare le procedure di recapito e le modalità di valorizzazione del campo “Codice Des�natario” che,
dovrà sempre essere compilato, indipendentemente dalla procedura di recapito ado�ata (eventualmente
inserendo il codice convenzionale di 7 zeri nelle ipotesi in cui non lo si conosca).
a. Emissione nei confronti di soggetti che utilizzano canali telematici accreditati: è necessario inserire
i da� anagraﬁci ﬁscali ed il codice des�natario (per i sogge� che eme�ono fa�ure ele�roniche nei
confron� della Pubblica Amministrazione, hanno l’obbligo di inserire, il codice IPA, cioè il codice che
consente di individuare il des�natario e indirizzare corre�amente il documento ele�ronico )
comunicato dal cliente oppure, nel caso in cui il des�natario non l’abbia comunicato, si dovrà
comunque compilare il campo inserendo un codice convenzionale di 7 zeri (“0000000”).
b. Emissione nei confronti di soggetti consumatori ﬁnali : si deve compilare il campo “codice
des�natario” inserendo il codice convenzionale di 7 zeri e il campo “Codice Fiscale” inserendo il
codice ﬁscale del cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della
fa�ura.
c. Emissione nei confronti di soggetti che appl icano regimi speciali IVA: si deve compilare il campo
“codice des�natario” inserendo il codice convenzionale di 7 zeri.
d. Emissione nei confronti di soggetti che applicano il sistema PEC : si deve compilare il campo “Codice
Des�natario” inserendo il codice convenzionale di 7 zeri e il campo “PEC Des�natario” inserendo
l’indirizzo di posta ele�ronica cer�ﬁcata.
NOTA sulla registrazione dell’indirizzo telematico
L’AdE me�e a disposizione del ricevente (cessionario/commi�ente o suo intermediario) un servizio di
registrazione dell’indirizzo telema�co che consente di collegare la PEC o il Codice Des�natario, o�enuto
in seguito alla procedura di accreditamento, alla propria par�ta IVA. In seguito alla registrazione è
possibile trasme�ere la fa�ura ele�ronica semplicemente indicando la par�ta IVA del des�natario e il
codice convenzionale di 7 zeri, indipendentemente dal canale u�lizzato per il recapito del des�natario. Il
SdI, in questo modo, sarà sempre in grado di indirizzare tu�e le fa�ure ele�roniche all’indirizzo
telema�co prescelto anche quando il fornitore non lo indica nel documento.
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Sezione DATI DI TRASMISSIONE è una sezione in sola le�ura di visualizzazione campi compila� nelle sezioni
preceden�.

Figura 15 - Sezione Dati di trasmissione

Sezione DATI DI FATTURA si deve indicare il �po documento, in questo caso “Fa�ura” (oppure autofa�ura,
note di variazione, ect), inserire il numero progressivo, selezionare la data e la valuta.

Figura 16 - Sezione Dati fattura

Nota sul documento ﬁscale “Autofattura”
Il cessionario/commi�ente trasme�e l’autofa�ura al SdI compilando il campo “Tipo Documento” con un
codice convenzionale e le sezioni anagraﬁche del cedente/prestatore e del cessionario/commi�ente
rispe�vamente con i da� del fornitore e i propri da�. La trasmissione dell’autofa�ura al SdI sos�tuisce
l’obbligo di presentazione dell’autofa�ura in formato analogico all’Uﬃcio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente.
Il pulsante
di seguito illustrati.

apre una serie di schede per introdurre ulteriori da� aggiun�vi e opzionali, qui

con�ene i da� rela�vi all’ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione
ogge�o della fa�ura, in questo caso bisogna indicare il Numero del documento, la Data del documento, il
Riferimento alla linea del documento, il Codice commessa/convenzione, il Cup, e il Cig; ha la ﬁnalità di
garan�re l’eﬀe�va tracciabilità dei pagamen� da parte della P.A.
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Figura 17 – Dettagli della fattura

consente l’inserimento dei da� contra�o richies� per le fa�ure ele�roniche che fanno riferimento
ad opere pubbliche o anche ad interven� ﬁnanzia� da contribu� comunitari. Nel de�aglio, in ques� casi va
indicato il codice GIP (codice iden�ﬁca�vo di gara) e il codice CUP (codice unico di proge�o), in mancanza
dei quali, generalmente, le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere con il pagamento della
fa�ura.
vanno inseri� tu� i da� rela�vi alla convenzione dalla quale scaturisce la cessione/prestazione
ogge�o della fa�ura ele�ronica .
vanno riporta� i da� rela�vi alla fa�ura alla quale si collega il documento in ogge�o, in questo
caso bisogna indicare il Numero del documento, la Data del documento, il Riferimento alla linea del
documento, il Codice commessa/convenzione, il Cup, e il Cig.
vanno riporta� i da� rela�vi alla ricezione dei beni/servizi dal quale scaturisce la
cessione/prestazione ogge�o della fa�ura ele�ronica, in questo caso bisogna indicare il Numero del
documento, la Data del documento, il Riferimento alla linea del documento, il Codice
commessa/convenzione, il Cup, e il Cig.
Sezione LINEE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA perme�e di descrivere la prestazione eﬀe�uata inserendo tu� i
classici da� che una fa�ura richiede, u�lizzando il pulsante
si possono aggiungere altre righe. Ecco
alcune indicazioni sui campi principali:
 Descrizione, la natura e qualità del bene/servizio ogge�o della cessione/prestazione; può
fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a �tolo di an�cipo/acconto
 Prezzo Unitario, il prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni cedu� a �tolo di
sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale”.
 Quan�tà, il numero di unità cedute/prestate;
 Unita Misura, l’unità di misura in cui è espresso il campo Quan�tà
 Prezzo Totale, l’importo totale del bene/servizio
 Aliquota, l’IVA applicata alla cessione/prestazione; nel caso di non applicabilità, il campo
deve essere valorizzato a zero.
 Ritenuta, la presenza di ritenuta
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Ges�one Prestazione, il codice che iden�ﬁca la �pologia di cessione/prestazione qualora si
tra� di sconto, premio, abbuono o spesa accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in
presenza di ques� casi
Inizio, la data iniziale dell'eventuale servizio prestato
Fine, la data ﬁnale dell'eventuale servizio prestato
Riferimento Norma�vo, la norma�va di riferimento (obbligatorio nei casi di operazioni di
cui al campo Natura)
Oltre ai da� generali della fa�ura si possono indicare scon�, maggiorazioni, codiﬁche
ar�coli, altri da�..

Figura 18 - Sezione linee dettaglio fattura

Le informazioni visualizzate sulle righe si possono nascondere/visualizzare, a seconda delle esigenze,
u�lizzando l’icona in alto a destra

.

Figura 19 - Nascondi / visualizza colonne

Per ogni riga inserita, è previsto un salvataggio/cancellazione ed un controllo di veriﬁca/quadratura (controllo
conﬁgurabile da utente amministratore).

NOTA sul campo “Natura”
È obbligatorio sole se l’operazione non rientra tra le operazioni ﬁscalmente imponibili o nei casi di inversione
contabile (reverse charge). Serve per indicare la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle
imponibili per le quali va emessa fa�ura o i casi di inversione contabile. Il campo deve contenere uno dei
codici previs� nella lista valori associata.

Sezione RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA i campi di questa sezione possono ripetersi per ogni aliquota
presente tra le “linee di de�aglio della fornitura”. Indica il regime di esigibilità dell’IVA (diﬀerita o immediata)
o l’eventuale assogge�amento dell’operazione al meccanismo della scissione del pagamento (split payment).
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Figura 20 - Sezione riepilogo iva e natura

La somma degli impor� indica� nei campi “importo imponibile” e “imposta” deve coincidere con la cifra
riportata nei campi della sezione precedente.
NOTA sull’emissione di fatture diﬀerite
Per par�colari cessioni di beni o servizi (vedi Decreto IVA e s.m.i), può essere emessa una sola fa�ura, recante
il de�aglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di eﬀe�uazione delle medesime
(ad esempio, è possibile eme�ere fa�ure diﬀerite anche per le cessioni di carburante ). La fa�ura diﬀerita
deve essere quindi emessa entro 15 giorni ma deve recare la data del giorno in cui realmente viene emessa,
non può essere retrodatata. Diversamente dalla fa�ura immediata, che deve essere emessa entro 24 ore e
registrata entro 15 giorni dall’emissione, la fa�ura diﬀerita deve essere registrata contestualmente alla sua
emissione. La disciplina della fa�urazione diﬀerita non cambia con l’entrata in vigore della fa�urazione
ele�ronica, cambia però la modalità di emissione delle fa�ure stesse. Con la fa�urazione ele�ronica non è
infa� possibile eme�ere una fa�ura con una data anteriore rispe�o a quella di reale predisposizione ed
invio del documento.

Nelle schede qui di seguito elencate si possono registrare altri da� integra�vi, talvolta richies� al ﬁne di
o�emperare a speciﬁche esigenze dei sogge� emi�en� e des�natari oppure adempiere a disposizioni che
esulano dalla norma�va ﬁscale.

Figura 21 - Schede integrative

si possono indicare le condizioni di pagamento (indicare il codice SDI rela�vo alla condizione
di pagamento concordata contra�ualmente) di norma TP02 (pagamento completo) ed i de�agli di
pagamento.
vanno obbligatoriamente compila� i campi indica� per le fa�ure ele�roniche il cui corrispe�vo
non è sogge�o all’applicazione dell’Iva ed è di importo superiore ad € 77,47, se il fornitore è sogge�o
all’applicazione dell’imposta di bollo, L’omissione è mo�vo di RIFIUTO della fa�ura stessa.
va compilata solo se il corrispe�vo fa�urato si riferisce a prestazione sogge�a a ritenuta
d’acconto.
viene compilata per tu�e le fa�ure aﬀeren� la cessione di beni per i quali è avvenuta la
consegna con un documento di trasporto, i riferimen�, numero e data, dei documen� stessi dovranno essere
indica�.
indicazione dei da� sui veicoli.
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vanno compila� solo nel caso in cui siano trasmessi al SdI, a corredo della fa�ura ele�ronica, degli
allega� contenen� de�agli rela�vi alla fornitura/servizio.
va compilata solo se la fa�ura è emessa da un sogge�o con cassa previdenza.
Per completare la predisposizione della fa�ura ele�ronica bisogna controllare i da� nella sezione di Riepilogo
compilata in automa�co.

Figura 22 - Riepilogo

Inﬁne, Invoice Channel®, nella Sezione di Validazione veriﬁca la corre�ezza del documento compilato.
Se la veriﬁca preliminare ha dato esito posi�vo la fa�ura ele�ronica è presumibilmente corre�a in tu�e le
sue par� e possiamo procedere a trasme�erla al Sistema Di Interscambio. Se la veriﬁca da esito nega�vo
l'applicazione mostra la lista degli errori, in cui per ciascun errore viene mostrato: la descrizione errore,
un suggerimento per correggerlo.

Figura 23 - Validazione della fattura compilata

Pagina 20 di 45

MANUALE UTENTE

NOTA sui controlli della fattura XML
Le mo�vazioni che comportano lo scarto della fa�ura ele�ronica siano state de�agliatamente individuate nelle speciﬁche tecniche allegate al provvedimento – rimandando, di fa�o, esclusivamente a errori formali o
a incongruenze nella compilazione del ﬁle xml della fa�ura.
Le �pologie di controllo eﬀe�uate mirano a veriﬁcare:
1. nomenclatura ed unicità del ﬁle trasmesso;
2. dimensioni del ﬁle;
3. integrità del documento se ﬁrmato con le tecnologie elencate;
4. auten�cità del cer�ﬁcato di ﬁrma, se presente;
5. conformità del formato fa�ura;
6. coerenza e validità del contenuto della fa�ura;
7. unicità della fa�ura;
8. recapitabilità della fa�ura.
SdI non eﬀe�ua controlli nel merito dei da� inseri� ma, come de�o, controlla esclusivamente l’avvenuta
compilazione dei campi obbligatori ai ﬁni della disciplina IVA. L’unico controllo sostanziale che viene eseguito
è quello della veriﬁca dell’esistenza della par�ta IVA o del codice ﬁscale nell’Anagrafe tributaria.

5.4.

Come si invia una fattura elettronica al cliente

Ricordando che le fa�ure ele�roniche vanno sempre inviate ai propri clien� a�raverso il SdI altrimen� sono
considerate non emesse, per trasme�ere al SdI il ﬁle XML della fa�ura ele�ronica si u�lizzano le seguen�
modalità:
Si può u�lizzare la procedura web messa a disposizione dal portale web di Invoice Channel® (vedi
paragrafo 5.3) predisponendo il documento al momento oppure caricandole uno già predisposto in
formato XML ed u�lizzare il pulsante

Si può u�lizzare il canale telema�co (Web Service) predisposto da Invoice Channel® (accreditato SdI)
che automa�camente, ad intervalli regolari stabili�, predispone per l’invio al SdI le fa�ure
ele�roniche che gli vengono so�oposte dopo averne veriﬁcata la corre�ezza nella compilazione del
ﬁle XML della fa�ura.
Se conﬁgurato dall’utente amministratore, Invoice Channel® a�va un sistema automa�co di ﬁrma massiva
dei documen� so�opos� prima dell’invio al SdI tramite cer�ﬁcato digitale del cliente oppure delega di ﬁrma.
Le fa�ure inviate alla PA devono essere obbligatoriamente ﬁrmate dal sogge�o emi�ente.
NOTA sulla ﬁrma elettronica
Per tu�e le fa�ure ele�roniche inviate a priva� (altri operatori Iva o consumatori ﬁnali), il SdI acce�a anche
ﬁle non ﬁrma� digitalmente (al contrario della fa�ura PA che deve essere ﬁrmata obbligatoriamente dal
soggetto emi�ente). Nel caso in cui, però, il ﬁle della fa�ura ele�ronica sia ﬁrmato digitalmente, il SdI esegue
controlli sulla validità del cer�ﬁcato di ﬁrma.
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6.

Gestione notiﬁche esito invio della fattura elettronica

Prima di entrare nel de�aglio delle varie no�ﬁche inviate dal SdI in seguito alla trasmissione della fa�ura
ele�ronica, si reputa opportuno segnalare che, in seguito all’invio della fa�ura ele�ronica il trasmi�ente
(gestore del servizio Invoice Channel®) riceverà un “avviso di ricezione” da parte del sistema informa�co SdI,
privo di alcuna valenza ai ﬁni ﬁscali; a decorrere da questo momento par�ranno i controlli formali sul
documento che determineranno il rilascio di una no�ﬁca con gli esi� di seguito descri�.
I messaggi per la ges�one delle ricevute/no�ﬁche da inviare al sogge�o trasmi�ente (gestore del servizio
Invoice Channel®) di da parte del SdI, o al SdI da parte del sogge�o ricevente sono contenu� in ﬁle XML
descri� nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio del sito www.fa�urapa.gov.it.
Tramite una ﬁnestra d’interfaccia del portale web, Invoice Channel®, visualizza i messaggi di
ricevute/no�ﬁche collega� alla fa�ura ele�ronica. Qui di seguito è illustrata la ﬁnestra di de�aglio di una
fa�ura (con la sezione dei documen� fa�ura e no�ﬁche collegate), raggiungibile eﬀe�uando una ricerca del
documento (vedi paragrafo 8.1.2).

Figura 24 - Dettaglio della fattura collegata al processo

Alterna�vamente, la ﬁnestra di de�aglio della fa�ura e del processo collegato, è raggiungibile anche dal
pannello delle no�ﬁche di sistema (aggiornato automa�camente e sempre in primo piano all’accesso al
portale web).

Figura 25 - Pannello notiﬁche processi

Pagina 22 di 45

MANUALE UTENTE

Cliccando sul link del processo collegato alla fa�ura di riferimento (fare riferimento alla colonna messaggio)
e, successivamente sul pulsante “mostra fa�ura” si visualizza la ﬁnestra dei de�agli sudde�a.

Figura 26 - Dettagli del processo

Invoice Channel® può essere predisposto per inviare le no�ﬁche via mail agli uten� amministra�vi coinvol�
nella fa�urazione a�va a seconda dello stato assunto dal processo di fa�urazione. Per de�agli di
conﬁgurazione/personalizzazione, rivolgersi all’utente amministratore del sistema.
Per completezza, si riporta uno schema riepiloga�vo delle �pologie di messaggi e no�ﬁche e si commentano
alcune no�ﬁche rilevan� ai ﬁni ﬁscali. Per completezza si rimanda ad approfondimento della norma�va di
riferimento.
Valore
RC
NS
MC
NE
MT
EC
SE
DT
AT

Descrizione
Ricevuta di consegna
No�ﬁca di scarto
No�ﬁca di mancata consegna (ricevuta di mancato recapito)
No�ﬁca esito cedente/prestatore
File dei metada�
No�ﬁca di esito cessionario/commi�ente
No�ﬁca di scarto esito cessionario/commi�ente
No�ﬁca decorrenza termini
A�estazione di avvenuta trasmissione della fa�ura con impossibilità di recapito

Operatività

Solo per fa�ura PA
Solo per fa�ura PA
Solo per fa�ura PA
Solo per fa�ura PA
Solo per fa�ura PA

NOTIFICA DI SCARTO
Il SdI eﬀe�ua controlli formali sulla fa�ura ele�ronica che, laddove presen� anomalie , viene scartata; ciò
determina, so�o il proﬁlo degli eﬀe� di natura ﬁscale, la mancata emissione della fa�ura stessa che
comporta, in capo all’emi�ente la necessità di doversi a�vare per correggere l’anomalia e adempiere alla
corre�a emissione della fa�ura in tempi brevi.
Per tale ragione, Invoice Channel® comunica in modo celere l’esito dell’invio mediante no�ﬁca nell’apposita
area di no�ﬁche e tramite messaggi mail opportunamente conﬁgura� dall’utente amministratore.
Lo scarto della fa�ura ele�ronica è limitato a errori di compilazione in violazione della norma�va IVA o
discordi alle esigenze di trasmissione telema�ca (campo “codice des�natario” non compilato). L’unico
controllo sostanziale che viene eseguito dal SdI è quello dell’esistenza della par�ta IVA o del codice ﬁscale
nell’Anagrafe tributaria.
Altro mo�vo che comporta lo scarto della fa�ura è la necessità di dover ﬁrmare ele�ronicamente il
documento al ﬁne di consen�rne l’emissione. Solamente nel caso in cui la fa�ura sia ﬁrmata
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ele�ronicamente, il SdI eﬀe�uerà i controlli di validità del cer�ﬁcato di ﬁrma che, nel caso non risul� idoneo,
comporterà lo scarto della fa�ura ele�ronica.
NOTA sulla tempistica notiﬁca scarto
Il SdI invierà l’eventuale no�ﬁca di scarto della fa�ura nel giro di pochi minu� o ore e comunque in un tempo
massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore aﬄusso.
Secondo quando confermato dall’Agenzia delle Entrate, l’emi�ente ha 5 giorni lavora�vi di tempo, dal
ricevimento della no�ﬁca di scarto, per provvedere ad un nuovo invio senza concre�zzare una violazione
sanzionabile per tardiva fa�urazione.
Per procedere al nuovo invio a seguito dello scarto si può so�ome�ere la fa�ura e le�ronica mediante
interfaccia web da menu INVOICE  voce “Fa�ura”, u�lizzando il pulsante qui so�o evidenziato e
correggendo l’anomalia segnalata dal SdI (messaggio no�ﬁca di scarto collegato alla fa�ura), oppure
u�lizzare la modalità automa�ca (vedi paragrafo 5.2) ricaricando la fa�ura o il lo�o di fa�ure, dopo aver
corre�o l’anomalia.

Figura 27 - Operazione di Upload/Download

RICEVUTA DI CONSEGNA O DI MANCATO RECAPITO (MANCATA CONSEGNA )
Una volta supera� i controlli del SdI, se il ﬁle non viene scartato, l’emi�ente (gestore del servizio Invoice
Channel®) riceverà una ricevuta di consegna della fa�ura oppure, nel caso in cui il recapito non fosse possibile
per mo�vi tecnici, riceverà una ricevuta di mancato recapito, che informa il trasmi�ente della messa a
disposizione del documento nell’area web privata del des�natario.
Le due comunicazioni rappresentano per l’emi�ente la prova dell’emissione della fa�ura ele�ronica.

NOTA sulla tempistica notiﬁca ricevuta consegna o di mancato recapito
I tempi tecnici per l’invio di una delle comunicazioni sono gli stessi indica� per l’invio della no�ﬁca di scarto.
Se il SdI non riesce a consegnate il documento al des�natario, e lo stesso venga messo a disposizione nella
sua area privata, il SdI con�nuerà a fare ulteriori tenta�vi di recapito ogni 12 ore per i 3 giorni successivi.
Si ricorda che, al ﬁne di individuare il momento di emissione della fa�ura, non rileva il momento in cui la
fa�ura viene trasmessa né quella in cui il SdI invia la ricevuta di consegna (o l’avviso di mancato recapito). La
fa�ura ele�ronica si considera emessa alla data indicata in fa�ura; nello speciﬁco occorre far riferimento
alla data indicata nel campo “Data” alla sezione “Da� generali” della fa�ura (salvo deroghe).
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7.

Ricezione della fattura elettronica

7.1.

Indirizzamento della fattura elettronica e soggetti tenuti alla ricezione

Al pari di quanto chiarito per la trasmissione, il gestore del Servizio Invoice Channel® in qualità di ricevente
(des�natario), si avvale della procedura automa�ca di connessione al SdI per ricevere tu�e le fa�ure
ele�roniche in entrata emesse dai fornitori, in quanto accreditato al Sistema di Interscambio ed in possesso
di un Codice Des�natario.
ricevere automa�camente tu�e le fa�ure in entrata emesse dai tuoi fornitori inviate tramite il sistema di
interscambio SDI
Tale codice viene comunicato ai propri clien� (sogge� cessionari/commi�enti - des�natari della fa�ura
passiva) al ﬁne di consen�re il corre�o indirizzamento della fa�ura ele�ronica ricevuta verso la pia�aforma
Invoice Channel®.
Tali sogge� dovranno comunicare ai propri fornitori il Codice Des�natario del gestore del Servizio Invoice
Channel® (IFIN Sistemi) per consen�re il corre�o indirizzamento delle fa�ure ele�roniche ricevute, oppure
procedere alla registrazione e collegamento la propria par�ta IVA al codice des�natario del sogge�o
incaricato della ricezione (IFIN Sistemi).
Nota Bene
Si ricorda che il sogge�o registrato non potrà ricevere le fa�ure ele�roniche ad indirizzi telema�ci diﬀeren� .
In qualità di Des�natario, la data di ricezione della fa�ura assume grande rilievo ai ﬁni IVA, poiché determina
la decorrenza dei termini per poter esercitare il diri�o alla detrazione.
Il momento in cui una fa�ura ele�ronica si considera ricevuta ai ﬁni IVA, in base al canale telema�co a�vato
per la ricezione, servizio web service, dovrà riferirsi alla data presente all’interno della “response” del servizio
esposto dal sogge�o ricevente (sono informazioni reperibili nella maschera di de�aglio della fa�ura e del
suo processo di elaborazione).
NOTA sull’indisponibilità del canale telematico del destinatario della fattura
Se per mo�vi tecnici il canale telema�co accreditato ma, per qualsivoglia ragione, momentaneamente non
a�vo o non in grado di ricevere il documento, il sistema di interscambio non scarta la fa�ura ma la deposita
nell’area web privata dell’operatore cessionario/commi�ente (“messa a disposizione”), dandone
comunicazione all’emi�ente (rappresenta la prova dell’emissione della fa�ura ele�ronica).
E’ consigliabile che l’emittente ne dia comunicazione al proprio cliente tramite qualsiasi canale o mediante
invio della fa�ura in copia analogica
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7.2.

Il processo di elaborazione del ciclo di fatturazione passiva

Invoice Channel® ges�sce la ricezione della fa�ura passiva dal SdI, in modalità automa�ca, seguendo il ﬂusso
qui di seguito illustrato, con gli sta� assun� dal documento ﬁscale.

Figura 28 - Flusso e stati della fattura passiva

STATO
RECSDI

ATTPRO
ATEPRO
ATOP
LAPSED
CONFOP
REJOP
ATINV
ESERR
ESSENT
REJESI
CONS

Descrizione
In questo stato la fa�ura passiva è stata ricevuta dal canale SDIFTP, veriﬁcata ed inserita nel
database, ed è in a�esa di essere presa in carico da un processo di Invoice Channel per essere
processata
La fa�ura passiva è in a�esa di essere protocollata o manualmente da un operatore (a�raverso la
presa in carico), o da un sistema automa�co precedentemente interfacciato.
Stato in cui la fa�ura è in a�esa della conferma di ricezione di un numero protocollo. Questo stato
viene applicato solo a integrazioni con dei sistemi di protocollo automa�ci.
In questo stato la fa�ura è in a�esa di essere presa in carico per essere Approvata o Riﬁutata
Stato che può intervenire da parte di SOGEI nel momento in cui non è stata inviata, entro i 15 giorni,
nessuna comunicazione di approvazione o riﬁuto a SOGEI.
La fa�ura è stata Approvata da un utente.
La fa�ura è stata Riﬁutata da un utente. In questo stato è obbligatorio inserire il mo�vo del riﬁuto.
Non appena la fa�ura è stata approvata/riﬁutata da un utente, Invoice Channel deve preparare il
supporto da inviare a Sogei.
Non è stato possibile inviare il supporto a Sogei. Invoice Channel tenterà a tempo indeterminato
l'invio a Sogei.
Il supporto di no�ﬁca è stato inviato a Sogei.
È pervenuta da SOGEI la no�ﬁca che l'esito di approvazione/riﬁuto inviato è stato rige�ato
La fa�ura passiva è stata conservata da Legal Archive.
Figura 29 - Descrizione degli stati della fattura passiva

Quando una fa�ura viene ricevuta, il sistema invia una no�ﬁca, via posta ele�ronica, a tu�e le persone
conﬁgurate a sistema a tale funzionalità, dando il via, quindi, al processo di ges�one delle fa�ure passive
(ricevute). Per le modalità di consultazione e ges�one, si rimanda al paragrafo 8.2 “Ricerca e ges�one delle
fa�ure ele�ronica passive”.
Pagina 26 di 45

MANUALE UTENTE

8.

Strumenti di ricerca e gestione della fattura elettronica

Nel presente capitolo si aﬀrontano gli strumen� per impostare una ricerca eﬃcace.
All’interno della pia�aforma web sarà semplicissimo ges�re tu�e le fa�ure ele�roniche sia emesse che
ricevute. Possono essere ordinate e catalogate mediante tabelle.
Gli strumen� di ricerca agevolano il recupero delle informazioni indicizzando migliaia di documen� e
fornendo diverse possibilità di ricerca.
Una fa�ura ele�ronica viene solitamente ricercata per:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Veriﬁcarne lo stato di elaborazione
Veriﬁcarne le informazioni e i messaggi di interazione collega�
Quando permesso, eseguire operazioni manuali che ne modiﬁcano lo stato
Sbloccarla o correggerla mediante interfaccia web
Veriﬁcarne l'esito dei processi esegui� su di essa
Richiederne il download e l’anteprima
Esportare documen� ﬁscali
Importare documen� ﬁscali
Assegnare un numero di registrazione (protocollazione)
Smistare alla stru�ura organizza�va di competenza

Nei successivi paragraﬁ vengono aﬀronta� gli strumen� opera�vi disponibili per la ricerca e ges�one dei
documen� ﬁscali emessi e ricevu� tramite in Sistema di Interscambio.
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8.1.

Ricerca e gestione delle fatture elettroniche attive

Figura 30 -Ricerca

La ricerca delle fa�ure emesse avviene tramite il menu INVOICE  voce “Fa�ure
A�ve” con cui si accede alle funzioni di ricerca, visualizzazione e download dei ﬁle
delle fa�ure ele�roniche emesse. Viene illustrato come il link al monitoraggio dei ﬁle
trasmessi perme�e di accedere alle funzioni di ricerca e visualizzazione delle ricevute
di scarto, consegna o di impossibilità di consegna, altre no�ﬁche (di
riﬁuto/acce�azione per le fa�ure PA) delle fa�ure ele�roniche. Il servizio consente
inoltre di eﬀe�uare una ricerca avanzata delle fa�ure con ulteriori chiavi come ad
esempio la par�ta Iva del cliente, sta� di elaborazione della fa�ura, ect.).

Per impostare una ricerca è u�le adoperare “chiavi di ricerca” a seconda dell’esigenza. L’interfaccia della
procedura di ricerca illustrata qui di seguito, mostra una ﬁnestra contenente l’elenco complessivo delle
fa�ure ele�roniche “ﬁltrate” impostando le chiavi nella sezione “pannello di ricerca” ed u�lizzando il
pulsante
.

Figura 31 - Maschera ricerca fatture inviate

La visualizzazione del risultato di una ricerca mostra tu� i documen� che soddisfano le condizioni impostate
evidenziando, con colori diversi, lo stato di avanzamento dei documen� fa�ura:
 Rosso: in condizione di errore bloccante.
 Arancione: in condizione di errore non bloccante
 Giallo: In a�esa di risposte da SdI
 Verde: andate a buon ﬁne
 Bianco: tu� gli altri sta�
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Le colonne delle fa�ure ﬁltrate possono essere ordinate cliccando sull’intestazione e nascoste/visualizzate a
seconda delle esigenze dell’utente u�lizzando l’icona
.

Figura 32 - Visualizza / Nascondi colonne

Il risultato di una ricerca può essere esportato su un foglio excel u�lizzando il pulsante
: il sistema
eﬀe�ua il download su ﬁlesystem di un ﬁle .xls contente elenco dei documen� e le colonne visualizzate.
I documen� presen� in Invoice Channel® sono ricercabili u�lizzando, dal pannello ricerca, i seguen� campi di
ricerca:

Figura 33 - Pannello di ricerca








Soggetto Produttore*: la descrizione del sogge�o fa�urante, operatore economico
Intervallo di ricerca per data fattura: la data indicata nel ﬁle fa�ura XML
Proﬁlo Operazione: �pologia di sistema fa�urante, eventualmente impostata a sistema
Numero fattura: quello indicato nel ﬁle XML fa�ura ele�ronica
Nome ﬁle: nome del ﬁle XML da trasme�ere che deve rispe�are una determinata nomenclatura
UID SdI: numero di Iden�ﬁca�vo che assegna SdI alla fa�ura trasmessa



per visualizzare o escludere dalla ricerca so�ostru�ure fa�uran� (opzione u�lizzabile
se il sogge�o fa�urante è organizzato in so�ostru�ure con propri sistemi di fa�urazione conﬁgura�)

Tramite il pannello
si accede alla ﬁnestra contenente ulteriori parametri di ricerca tramite i
quali restringere l’ambito di visualizzazione:
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Figura 34 - Ricerca avanzata

 C.U.U.: codice univoco uﬃcio è un codice alfa-numerico di sei cifre, che individua l’ente pubblico (o
un singolo uﬃcio della Pubblica Amministrazione), in maniera univoca
 CF/P.IVA Committente:
 Denominazione Committente:
 Data Invio: la data di trasmissione della fa�ura XML
 Stati di avanzamento dalla fa�ura durante il suo processo di elaborazione

NOTA sulla ricerca con il simbolo %
Per trovare documen� è anche u�le il troncamento, cioè la soppressione di una o più le�ere al termine/inizio di una
parola. Può essere u�le l'uso della wildcard (%), simbolo che sos�tuisce uno o più cara�eri.

8.1.1.

Gestione della fattura elettronica attiva

A seconda dello stato di elaborazione (la colonna iniziale “Stato”), selezionando il documento del risultato di
una ricerca, si a�vano i pulsan� per la ges�one della fa�ura. Qui di seguito si illustrano alcuni sta� di
avanzamento e i pulsan� di ges�one coinvol�.

Figura 35 - Estratto di una ricerca

viene prodo�o, in un ﬁle .xls, elenco dei documen� ﬁltra�
si a�va se la fa�ura la fa�ura è in stato “a�esa operatore” o “errore di validazione” (corrisponde
al “MODU” della ﬁgura 8 “Sta� di una fa�ura” e corrispondente tabella di descrizione); si apre la maschera
della fa�ura (vedi paragrafo 5.3) per consen�re di risolvere le anomalie segnalate ed evidenziate nella
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maschera “de�agli della fa�ura selezionata” (illustrata nella ﬁgura 35 del paragrafo 8.1.2), campo
“messaggio”. La correzione della fa�ura fa avanzare il processo assegnando al documento lo stato “in attesa
operatore”
si a�va se la fa�ura è in stato “a�esa operatore” (corrisponde al “WAITU” della ﬁgura 8
“Sta� di una fa�ura” e corrispondente tabella di descrizione) che apre una ﬁnestra di alert di no�ﬁca al
sistema che si procedere con l’invio del documento al SdI.

Figura 36 - Finestra di conferma invio

si a�va se la fa�ura è passata a “In Invio” (corrisponde al “SENDIN” della ﬁgura 8 “Sta� di una
fa�ura” corrispondente tabella di descrizione). Se l’organizzazione prevede che un documento fa�ura
validato da SdI, debba essere assegnato un numero di registrazione (protocollazione) e smistato ad una unità
organizza�va di competenza si compila la seguente maschera.

Figura 37 - Finestra di protocollazione

Nella ﬁnestra l'utente inserisce i da� di protocollo della fa�ura di cui vengono richies� obbligatoriamente
data e numero protocollo. Cliccando sul pulsante Conferma le informazioni inserite verranno salvate e
correlate al documento. Nel caso in cui siano sta� inseri� i da� di protocollazione ques� potranno essere
estra� e accorpa� nel ﬁle di indice che verrà versato assieme alle fa�ure associ ate nel sistema di
conservazione.
Altri pulsan� di ges�one non presen� nell’illustrazione ma che possono a�varsi in base allo stato che assume
il documento fa�ura sono:
si a�va se la fa�ura è in stato “a�esa operatore” e deve essere rielaborata per il rinvio al SdI
si a�va se la fa�ura è in stato “a�esa operatore” e deve essere annullata.
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Per de�agli, si rimanda alla consultazione e presa visione degli sta� di avanzamento del documento, al
paragrafo 5.1 e tenendo presente la schermata qui di seguito illustrata sugli sta� che può assumere un
documento processato dal sistema.

Figura 38 - Ricerca per stati della fattura
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8.1.2.

Dettagli della fattura elettronica attiva

Ricercando una fa�ura ele�ronica, doppio click per consultare le sue informazioni di de�aglio e documen�
collega�.

Figura 39 - Dettagli della fattura selezionata

Vengono visualizzate le informazioni rappresenta�ve del documento, in par�colare lo stato e l’eventuale
messaggio associato. Il riquadro inferiore raggruppa, per data di creazione e �po documento i ﬁle associa�
all’operazione, ovvero la fa�ura e tu�e le eventuali no�ﬁche e messaggi ad essa associa� invia� in risposta
da SdI.
Si può decidere di visualizzare il ﬁle XML selezionato oppure eﬀe�uare il download su una cartella di
ﬁlesystem. Cliccando sul link “Visualizza” il ﬁle XML viene mostrato in formato leggibile, impaginato in un
foglio di s�le (forma�azione). Qui di seguito un esempio di fa�ura con lo s�le richiesto dal cliente.

Figura 40 – Esempio di fattura formattata
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NOTA sul foglio di stile della fattura emessa
Il foglio di s�le può essere personalizzato con il layout preferito dalla Commi�ente, e con i loghi che essa
desidera apporre, per ciascuna en�tà giuridica coinvolta.
Nella ﬁnestra di de�aglio della fa�ura selezionata, sono disponibili pulsan� che aprono schede qui di seguito
analizzate.

selezionato.

visualizza elenco de�agliato, di tu�e le operazioni che hanno contribuito alla produzione del

Figura 41 - Dettagli storici del documento selezionato

visualizza la maschera de�agliata delle azioni eseguite: la loro ges�one consente di tenere so�o
controllo le a�vità svolte.

Figura 42 - Log delle attività

visualizza il de�aglio del processo collegato al documento fa�ura selezionato. Questa
maschera è raggiungibile anche dal pannello no�ﬁche di processo.
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Figura 43 - Processo collegato alla fattura
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8.2.

Ricerca e gestione delle fatture elettroniche passive
La ricerca delle fa�ure emesse avviene tramite il menu INVOICE  voce “Fa�ure
Passive” con cui si accede alle funzioni di ricerca, visualizzazione e download dei ﬁle delle
fa�ure ele�roniche ricevute. Viene illustrato come il link al monitoraggio dei ﬁle
trasmessi perme�e di accedere alle funzioni di ricerca e visualizzazione delle no�ﬁche
collegate (ad esempio, acce�azione e riﬁuto riguardo alla fa�ura PA).

Figura 44 - Ricerca

Per impostare una ricerca è u�le adoperare “chiavi di ricerca” a seconda dell’esigenza. L’interfaccia della
procedura di ricerca illustrata qui di seguito, mostra una ﬁnestra contenente l’elenco complessivo delle
fa�ure ele�roniche ricevute “ﬁltrate” impostando le chiavi nella sezione “pannello di ricerca” ed u�lizzando
il pulsante
.

Figura 45 – Maschera ricerca fatture passive

La visualizzazione del risultato di una ricerca mostra tu� i documen� che soddisfano le condizioni impostate
evidenziando, con colori diversi, lo stato di avanzamento dei documen� fa�ura:
 Rosso: indica che la fa�ura è riﬁutata dall’operatore (indica�vo per la ges�one Fa�ure PA)
 Verde: indica che la fa�ura è confermata dall’operatore (indica�vo per la ges�one Fa�ure PA)
 Bianco: tu� gli altri sta�
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Le colonne delle fa�ure ﬁltrate possono essere ordinate cliccando sull’intestazione e nascoste/visualizzate a
seconda delle esigenze dell’utente u�lizzando l’icona
.

Figura 46 - Visualizza / Nascondi colonne

Il risultato di una ricerca può essere esportato su un foglio excel u�lizzando il pulsante
: il sistema
eﬀe�ua il download su ﬁlesystem di un ﬁle .xls contente elenco dei documen� e le colonne visualizzate.
I documen� ricevu�, presen� in Invoice Channel® sono ricercabili u�lizzando, dal pannello ricerca, i seguen�
campi di ricerca:

Figura 47 - Pannello di ricerca














Soggetto Produttore*: la descrizione del sogge�o fa�urante, operatore economico
Numero fattura: indicata nel ﬁle fa�ura XML
Intervallo di ricerca per data fattura: la data indicata nel ﬁle fa�ura XML
Proﬁlo Operazione: �pologia di sistema fa�urante, eventualmente impostata a sistema
Numero protocollo: quello indicato dall’operatore in fase di protocollazione fa�ura ricevuta
Intervallo di protocollazione: le date di protocollazione della fa�ura ricevuta
Mittente fattura: descrizione completa o troncate usando il simbolo %
Stato fattura: gli sta� che può assumere la fa�ura come da paragrafo 7.2
Codice Univoco Uﬃcio: per ricerca di fa�ura PA
Nome ﬁle: nome del ﬁle XML da trasme�ere che deve rispe�are una determinata nomenclatura
UID SdI: numero di Iden�ﬁca�vo che assegna SdI alla fa�ura ricevuta
Approvata/Riﬁutata: per ricerca di fa�ura PA dove è a�va la procedura di riﬁuto/acce�azione



per visualizzare o escludere dalla ricerca so�ostru�ure fa�uran� (opzione u�lizzabile
se il sogge�o fa�urante è organizzato in so�ostru�ure con propri sistemi di fa�urazione conﬁgura�)
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NOTA sulla ricerca con il simbolo %
Per trovare documenti è anche u�le il troncamento, cioè la soppressione di una o più le�ere al termine/inizio di una
parola. Può essere u�le l'uso della wildcard (%), simbolo che sos�tuisce uno o più cara�eri.

Per visualizzare il documento selezionato è suﬃciente il doppio click: si apre la fa�ura ricevuta ed i pulsan� di
download su ﬁlesystem. Gli altri pulsan� visualizza� sono disponibili, per gli uten� autorizza�, per no�ﬁcare
acce�azione e riﬁuto della fa�ura (esito commi�ente) quando si tra�a di fa�ura PA. Per maggiori de�agli
consultare il paragrafo 8.2.3.

Figura 48 – Esempio di fattura passiva formattata su richiesta cliente
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8.2.1.

Gestione della fattura elettronica passiva

A seconda dello stato di elaborazione (la colonna iniziale “Stato”), selezionando il documento del risultato di
una ricerca, si a�vano i pulsan� per la ges�one della fa�ura. Qui di seguito si illustrano alcuni sta� di
avanzamento e i pulsan� di ges�one coinvol�.

Figura 49 - Pulsanti gestione fattura passiva

viene prodo�o, in un ﬁle .xls, elenco dei documen� ﬁltra�
apre la stessa ﬁnestra descri�a nel paragrafo 8.1.2 sui de�agli della fa�ura ele�ronica. Vengono
visualizzate le informazioni rappresenta�ve del documento, in par�colare lo stato e l’eventuale messaggio
associato.

Figura 50 - Dettagli della fattura passiva

Il riquadro inferiore raggruppa, per data di creazione e �po documento i ﬁle associa� all’operazione, ovvero
la fa�ura (XML e ﬁrmata) e tu�e le eventuali no�ﬁche e messaggi ad essa associa� invia� in risposta da SdI.
Si può decidere di visualizzare il ﬁle XML selezionato oppure eﬀe�uare il download su una cartella di
ﬁlesystem. Cliccando sul link “Visualizza” il ﬁle XML viene mostrato in formato leggibile, impaginato in un
foglio di s�le (forma�azione).
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Figura 51 - Esempio fattura passiva

Nella ﬁnestra di de�aglio della fa�ura selezionata, sono disponibili pulsan� che aprono schede analizzate nel
paragrafo 8.1.2.
si a�va se la fa�ura è in stato “ Ricevuta da SdI”; apre una ﬁnestra di popup per assegnare la
fa�ura ricevuta ad una so�ostru�ura (solo se sistema è stato conﬁgurato da utente amministratore) .

Figura 52 - Finestra di assegnazione

si a�va se la fa�ura è in stato “Ricevuta da SdI”. La ges�one della fase di protocollazione è
approfondita nel paragrafo 8.2.2.
si a�va se la fa�ura è in stato “esito inviato” e “confermato operatore” (si tra�a di fa�ura PA
in cui l’operatore può approvare o riﬁutare la fa�ura ricevuta); apre una ﬁnestra di popup per re-inviare esito
al SdI.

Figura 53 - Conferma in re-invio esito
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8.2.2.

Protocollazione di una fattura passiva

Il processo della ges�one di una fa�ura passiva richiede che una fa�ura ricevuta, prima di essere approvata
o riﬁutata (è il caso della fattura PA), venga arricchita dei da� di protocollazione per eﬀe�uare
successivamente la conservazione a norma.
Nota Bene
A�ualmente la PA ha la possibilità di riﬁutare o di acce�are le fa�ure ele�roniche tramite SdI . L’Agenzia
delle Entrate, so�olineando l’importanza di ridurre le mo�vazioni dello scarto, ha deciso di non riproporre
tale possibilità per la fa�urazione ele�ronica tra operatori priva� (B2B e B2C). Quindi per queste ul�me
categorie non è prevista la procedura di riﬁuto acce�azione (e quindi la no�ﬁca esito commi�ente).
Una fa�ura ricevuta in stato "ricevuta da SdI" può essere arricchita dei da� di protocollazione a�raverso
l’u�lizzo del pulsante
. Il tasto abilita l'inserimento dei da� su una nuova ﬁnestra dove vengono
richies� obbligatoriamente data e numero protocollo.
Inoltre, sempre ai ﬁni della conservazione, è possibile inserire i parametri “classiﬁcazione archivis�ca”,
“ogge�o”, “Area Organizza�va Omogenea di competenza”, “UOR” e “RPA”.

Figura 54 - Protocollazione fattura passiva

Alla conferma dei da� di protocollazione si potrà accedere fa�ura per la successiva fase di approvazione o
riﬁuto, descritta nel paragrafo successivo.
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8.2.3.

Approvazione o riﬁuto (solo per utenti della PA)

Quando la fa�ura ele�ronica ricevuta è in stato di “in a�esa operatore” l’utente autorizzato (per la fa�ura
PA) deve intervenire manualmente per ges�re la fase di riﬁuto/acce�azione. Doppio click sulla riga
selezionata apre la ﬁnestra di de�aglio fa�ura con i pulsan� delle azioni possibili, per lo stato a�uale della
fa�ura ricevuta.

Figura 55 - Gestione Approva/Riﬁuta

Figura 56 - Azioni possibili sulla fattura ricevuta
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In base alle autorizzazioni dell’utente amministra�vo auten�cato, sono disponibili qua�ro pulsan� qui di
seguito elenca�:
si comunica al Sistema di Interscambio che la fa�ura è stata acce�ata dalla Pubblica
Amministrazione des�nataria.

Figura 57 - Conferma approva fattura ricevuta

si comunica al Sistema di Interscambio che la fa�ura è stata riﬁutata dalla Pubblica
Amministrazione des�nataria. In questo caso, l’utente preposto deve inserire la mo�vazione che gius�ﬁca il
riﬁuto (campo note).

Figura 58 - Riﬁuta fattura ricevuta

si scarica, su ﬁlesystem, la fa�ura ele�ronica ricevuta, forma�ata in formato PDF.

si scarica, su ﬁlesystem, la fa�ura ele�ronica ricevuta dal sistema di Interscambio
e ﬁrmata ele�ronicamente dal sogge�o emi�ente. Questa funzionalità è u�le per quelle Pubbliche
Amministrazioni che devono protocollare manualmente la fa�ura ricevuta.

9.

Visibilità delle fatture conservate

Le fa�ure emesse e ricevute devono essere conservate a norma di legge e devono essere consultabili
qualsiasi momento.
Nel caso in cui i documen� ﬁscali da conservare vengano ges�� mediante l’applicazione Invoice Channel® in
modalità schedulata e automa�zzata, tu�e le fa�ure in conservazione, assumeranno lo stato “Documento
conservato” e per la loro esibizione è legato ad un ruolo autorizzato.

Figura 59 - Documento conservato
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10.

Portale di assistenza tecnica

È possibile richiedere supporto di natura informa�va o segnalare eventuali problema�che di cara�ere
tecnico u�lizzando il portale di assistenza, uno strumento web che garan�sce la massima intera�vità con
il team del nostro Service Desk.
U�lizzare a tale scopo il modulo di assistenza raggiungibile da link https://support.iﬁn.it/
Alla richiesta della login è necessario indicare lo username (corrisponde alla email di conta�o) e la password
del proprio account, comunicata dal Service Desk all’a�vazione del servizio di manutenzione so�ware.

Figura 60 - Accesso al Portale Assistenza

Per recuperare la password, si può richiederne il reset seguendo la procedura a�vabile selezionando il link
“Forgot your password?”. Tale procedura prevede l’invio di una nuova credenziale nella casella di posta
ele�ronica associata all’utente.

10.1.

Richiesta di assistenza

Per eﬀe�uare una richiesta di assistenza, cliccare su
e seguire le istruzioni fornite nella
guida rilasciata all’a�vazione del servizio e disponibile in download sul portale assistenza.

Figura 61 - Richiesta supporto Invoice Channel©

Pagina 44 di 45

MANUALE UTENTE

11.

Regole tecniche e riferimenti normativi rilevanti

Portale fa�ura PA
1. h�p://www.fa�urapa.gov.it/
2. h�ps://www.fa�urapa.gov.it/export/fa�urazione/it/norma�va/f -2.htm
3. h�ps://www.fa�urapa.gov.it/export/fa�urazione/it/b-3.htm
Portale Indicepa.gov.it
4. h�ps://www.indicepa.gov.it/documentale/n-ricerca-avanzata.php
Riferimen� norma�vi
5. Decreto 3 aprile 2013, n. 55 (Legge di Bilancio 2018)
h�p://www.gazze�auﬃciale.it/eli/id/2013/05/22/13G00097/sg60
6. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
h�ps://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/norma�va+e+prassi/provvedimen�/201
8/aprile+2018+provvedimen�/provvedimento+30042018+fa�urazione+ele�ronica
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