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PREMESSA
Il presente documento vuole fornire una utile guida per consentire alle Amministrazioni la
visualizzazione della fattura elettronica e la composizione delle notifiche di accettazione/scarto
della fatturazione elettronica.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1,
commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, anche gli Enti Locali, a decorrere
dal 31 marzo 2015, non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in
forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica"
del citato DM n. 55/2013.
Dal 31 marzo 2015 le fatture elettroniche, infatti, verranno inoltrate tramite PEC (o altri
sistemi) alle Amministrazioni destinatarie dal Sistema di Interscambio.
La PEC inviata dal Sistema di Interscambio all’ Amministrazione avrà come allegati la fattura in
formato XML (secondo lo standard FatturaPA) e in formato P7m (firmata digitalmente dal
fornitore) e nel corpo della mail il codice identificativo della fattura e l’indirizzo PEC dello SDI a
cui inoltrare le notifiche di accettazione/rifiuto.
L’applicazione consente di:
• Visualizzare il file XML firmato digitalmente ricevuto dal sistema di Sistema di
Interscambio (SdI);
• Scaricare e Stampare il documento con i dati della fattura;
• Comporre le Notifiche di accettazione o rifiuto della fattura le quali possono
essere inviate allo SdI entro il termine di 15 giorni; l'indirizzo PEC a cui destinare il file
è quello comunicato dal Sistema di Interscambio nel corpo della mail con cui è arrivato
il file della Fattura.
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VISUALIZZARE LA FATTURA ELETTRONICA
Per la visualizzazione della fattura elettronica:
1. Accedere alla pagina “Fattura elettronica” del sito
2. Caricare il file .xml ricevuto dal SdI

3. Cliccare su Carica Fattura
Alla fine di tali operazioni è possibile visualizzare i dati della fattura
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SALVARE E STAMPARE LA FATTURA ELETTRONICA
Dopo aver visualizzato la fattura è possibile stamparla o salvarla nel formato PDF.

Per scaricare il file (PDF) contente i dati della fattura cliccare sul tasto Download PDF
Per stampare il file (PDF) contente i dati della fattura cliccare sul tasto Stampa PDF
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COMPOSIZIONE DELLE NOTIFICHE
Dopo aver visualizzato/scaricato la fattura e controllato la correttezza dei dati è possibile
creare le notifiche di accettazione o rifiuto da inviare al SdI.

1. Cliccare su Dettaglio fatture
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•

Se si intende inviare la Notifica di accettazione cliccare sul tasto Genera

accettazione lotto

1. Indicare l’identificativo Sistema di interscambio indicato nel corpo e/o oggetto
della mail ricevuta dallo SDI.
2. Cliccare su Genera e salvare sul computer il file .xml
3. Fare clic su “Rispondi” alla PEC ricevuta dallo SdI, allegare il file .xml generato, e
inviare.

•

Se si intende inviare la Notifica di rifiuto cliccare sul tasto Genera rifiuto fattura
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1. Indicare l’identificativo Sistema di interscambio indicato nel corpo e/o oggetto della
mail ricevuta dallo SDI.
2. Indicare il motivo del rifiuto (es. CIG errato, ecc.)
3. Cliccare su “Genera” e salvare il file .xml sul computer
4. Fare clic su “Rispondi” alla PEC ricevuta dallo SdI, allegare il file .xml generato, e
inviare.
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