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I. OBIETTIVI
Obiettivo di questo tutorial è guidare l’utente utilizzatore del servizio IX - Invoice Exchange in outsourcing, nelle operazioni di:
 Archiviazione delle fatture attive in formato XML
 Trasmissione delle fatture allo SDI e gestire le ricevute/notifiche
 Ricerca e consultazione delle fatture emesse, corredate dai messaggi e notifiche dello SDI
 Ricezione delle fatture passive in formato XML

II. PRE-REQUISITI
Prima di procedere alle operazioni effettive è necessario valutare il possesso dei seguenti elementi:
 Fatture in formato XML
 Fattura in formato XML.P7M
NB: il documento deve pervenire OBBLIGATORIAMENTE con TUTTI i dati del soggetto trasmittente valorizzati.
Il nome del file trasmesso deve OBBLIGATORIAMENTE seguire la seguente nomenclatura:




Figura 1
Fattura in formato PDF se acquistato il modulo di templetizzazione
Sezionale IVA relativo alla fattura
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III. INFORMAZIONI GENERALI
Presentiamo due funzionalità disponibili (in alto a destra) per quasi la totalità delle schermate che si presenteranno all’utente.

1. Colonne

Figura 2
Dal tasto “Colonne” viene presentato l’elenco dei metadati disponibili per la sezione su cui si sta lavorando. Da qui è possibile
andare a selezionare (o deselezionare) i campi da visualizzare nella griglia dei risultati.
Per ogni singola sezione, se necessario, verranno descritti i metadati più significativi e di non immediata interpretabilità.

2. Numero righe

Figura 3
È possibile indicare il numero di righe (da 5 a 50) che viene mostrato per pagina.
Ogni riga sarà un singolo elemento della sezione su cui si sta lavorando.
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IV. GUIDA OPERATIVA
Eseguire l’accesso al Portale IX https://ix.arxivar.it cliccando su “Accedi al servizio” (1) e inserendo le credenziali (2 + step 3).

Figura 4

Verremo proiettati all’interno del
portale

Figura 5
Qualora non si presenti questa la pagina selezioniamo “Menu -> IX-FE e IX-TD”

Figura 6

Selezioniamo “Vai al portale IXFE” ed entreremo nella Dashboard
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Figura 7
Qui è possibile accedere ai comandi tramite la scelta rapida (1) o tramite il classico menu a tendina presente a sinistra (2).

1. Monitor fatture

Figura 8
Valorizzando i campi Rivenditore (1), Cliente (2) e AOO (3) e il periodo (4) permette di avere una visuale sintetica degli esiti
ricevuti, sia per le fatture attive che per le fatture passive, nel periodo selezionato. Vediamo un esempio:
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Figura 9
Prima di procedere con le prossime funzionalità cerchiamo di capire bene i ruoli delle tre figure da valorizzare per la ricerca:
1. Rivenditore: soggetto che commercializza il Servizio offerto dalla Società Able Tech S.r.l. nei confronti del Cliente
finale.
2. Cliente: persona fisica o giuridica che, aderendo al presente accordo, accetta le condizioni di fornitura del servizio
fornito dalla Società Able Tech S.r.l.
3. AOO: Area Organizzativa Omogenea

2. Monitor consumi
Tale sezione permette di monitorare la percentuale di consumo e il numero di fatture inviate relativamente alla fascia di
fatturazione elettronica acquistata.
NB: il monitor consumi viene azzerato a ogni rinnovo annuale di contratto. Nel titolo viene indicato chiaramente il periodo di
riferimento sul quale viene calcolato il consumo.

Figura 10
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3. AOO -> Elenco

Figura 11
Vedremo l’intero elenco delle società gestibili dall’utente loggato, i relativi dati anagrafici e lo stato nel sistema.
Dalle colonne “Fatt. trasm.” e “Fatt. ricev.” È possibile accedere a tutte le operazioni di gestione.

Figura 12
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NB: le funzionalità “Compilazione manuale” e “Archivio file” nella versione precedente si trovavano rispettivamente
sotto “Azioni” e al difuori in modo indipendente. Ora con l’introduzione delle colonne relative ai “Dati fatture” e
“Liquidazione IVA” sono stati inseriti tutti sotto lo stesso menu (Figura 12 area rossa).
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V. FATTURE TRASMESSE
1. Compilazione manuale
Permette di creare le fatture formato XML digitando manualmente tutti i dati, tale operazione prevede l’utilizzo del portale
XML PA Creator. (Vedere manuale apposito per l’utilizzo.)

2. Upload File

Figura 13

NB: Obbligatorio valorizzare il campo “Sezionale IVA della fattura”.
Pertanto è necessario caricare contemporaneamente solo fatture emesse per lo stesso sezionale IVA e ripetere l’operazione
per ogni sezionale di interesse.

Figura 14
Permette di caricare le fatture semplicemente trascinando i file XML di interesse, dalla cartella d’origine, nell’area centrale
(Figura 13).
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Oppure selezionando “(oppure
clicca)” verrà aperta la classica
finestra di ricerca dei file (Figura
15).
Per entrambe le procedure è
possibile effettuare la selezione
multipla.
Da questa sessione è possibile
caricare anche file formato PDF ma
esclusivamente nel caso si sia
acquistato il servizio di
templetizzazione.

Figura 15

Attenzione, una volta caricati i file non è possibile selezionarne uno ed eliminarlo, è necessario rieseguire la procedura
dall’inizio (da “V.Fatture Trasmesse -> 2.Upload File”).
Definite correttamente le fatture attive (formato XML) da inviare allo SDI clicchiamo in basso “Esegui upload dei
documenti”. Restiamo in attesa della lavorazione, appariranno delle progress bar che indicano che il sistema sta eseguendo
una validazione formale dei file XML. Terminata la lavorazione (il tempo d’attesa dipenderà dal numero e dalle dimensioni dei
file) comparirà un primo riscontro (una riga per file importato):

Figura 16
Tale risposta è solo relativa all’invio delle fatture al servizio IX non ha nessun legame con la trasmissione allo SDI.
Per avere maggiori informazioni sulla correttezza dell’invio rientriamo nell’elenco delle AOO e selezioniamo l’operazione
“Archivio File”.

Figura 17
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3. Archivio File

Figura 18
Qui è possibile vedere lo stato dell’invio al sistema IX FE appena eseguito. Nel caso d’esempio vediamo che il caricamento è
avvenuto con errori, pertanto i file non sono stati trasmessi allo SDI.
Bisogna procedere alla correzione e al nuovo invio. Un aiuto per la correzione lo abbiamo dalle “Notifiche”, selezionandole
viene data una descrizione dell’errore.

Figura 19
Riferendoci all’esempio vediamo che l’errore è relativo alla firma della fattura non valida in quanto il certificato di firma non è
nel database.
Questi dettagli sono disponibili per ogni riga di notifica.
Dalla colonna “File” (di figura 18) è possibile scaricare il file XML trasmesso.
Se la fattura attiva supera i controlli di IX FE invece risulterà in stato “Processato”, la riga risulterà di colore verde e nella
colonna “Fatture trasmissione” sarà possibile selezionare “Visualizza fatture trasmissione” che presenta un estratto delle
informazioni presenti nella sezione “Fatture trasmissione”
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Figura 20

4. Fatture trasmissione

Figura 21
Questa sezione mi permette di visualizzare tutte le fatture trasmesse allo SDI (o che hanno superato la validazione formale del
sistema IXFE), indipendentemente dall’esito di risposta, è possibile quindi monitorare le notifiche emesse dal SdI.
L’intera griglia di colonne è personalizzabile andando a selezionare i campi desiderati dal comando colonna in alto a desta.
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Figura 22







Cliccando sul valore dell’ID fattura verrà scaricato il file XML firmato digitalmente.
ID esterno è l’identificativo della fattura all’interno del gestionale o del portale.
Identificativo SDI (Sistema di Interscambio) permette di ricercare la fattura all’interno dello SDI. È inoltre un elemento di
verifica per la presa in carica da parte dello SDI della fattura.
Identificativo loto: i file XML trasmessi possono contenere una o più fatture emesse. Quando ho n fatture in un unico
lotto di fatture (nel quale mittente e destinatario sono i medesimi per tutte le fatture contenute) il sistema riconosce le
singole fatture presenti nel file XML e crea una riga per fattura, l’indice del lotto permette di raggrupparle.
Naturalmente le fatture di uno stesso lotto presentano lo stesso identificativo SDI.
La colonna “Tipo di documento” rappresenta la tipologia di documento trattato ed è valorizzata secondo una sigla (al
seguente link è possibile visualizzarle le codifiche nonché tutti i tag per il formato ordinario delle fatture verso la PA e i
privati). Le nomenclature possibili sono le seguenti:

Codice
TD01
TD02
TD03
TD04
TD05
TD06

Tipo Documento
Fattura
Acconto / anticipo su fattura
Acconto / anticipo su parcella
Nota di credito
Nota di debito
Parcella



Il numero documento rappresenta il numero della fattura trasmessa.



una fattura può essere inviata allo SDI più di una volta (a causa di possibili errori), il numero in questa colonna
rappresenta l’indice di revisione della fattura in esame. Selezionando “solo ultimi invii” verranno presentati solo gli
ultimi invii per ogni singola fattura. In modo da individuare facilmente qual è la fattura per cui ho ricevuto l’ultima
notifica.
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Figura 23




Posizionandoci con il cursore del mouse su una delle icone di notifica, comparirà una tooltip indicante lo stato di
lavorazione del documento:
-

La fattura è stata scartata dallo SDI

-

Decorrenza termini

-

Rifiutata

-

Consegnata

-

Accettata

-

Errore (di conservazione)

La notifica “Errore” è l’unica notifica generata dal sistema IX FE in quanto è legata a un
errore di conservazione su IX CE, tutte le altre vengono trasmesse dallo SDI.
Per prendere visione della definizione di ogni singola notifica collegarsi al seguente link.
Dalla sezione “Visualizza”
E’ possibile visionare la fattura trasmessa in
formato PDF o mediante un

Figura 24

Figura 25
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foglio di stile Html

Figura 26
E’ possibile controllare i dati anagrafici della fattura selezionando “Dettaglio”.

Figura 27
L’elemento più importante è “Notifiche”; dove, come sopra è possibile avere una motivazione parlante dell’esito dato dallo
SDI.
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Figura 28
Qui verrà presentata una riga per ogni step di trasmissione e all’interno del dettaglio le motivazioni degli eventuali errori e
scarti (vedi Figura 29).
In caso di notifiche di scarto, per motivazione definita, è possibile visualizzare in formato Html la motivazione.
Sarà necessario apportare le dovute modifiche al file xml ed eseguire nuovamente l’invio.
Le modifiche non vengono effettuate in automatico dal sistema ma dovranno essere eseguite
manualmente dall’utente.
NB: la rettifica automatica da parte del sistema avviene esclusivamente quando la notifica di
“Scarto non gestito” è dovuta a un codice destinatario errato e il SdI all’interno della notifica
riporta il codice destinatario corretto.

Figura 29

NB: i dettagli delle notifiche di esito sono messaggi emessi direttamente dalla PA. Pertanto rivolgersi direttamente
all’ente di interesse per chiarimenti, che non possono essere forniti da Able Tech S.R.L. .
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5. Ricerca avanzata

Figura 30
Questa sezione permette di effettuare la ricerca dei documenti inviati valorizzando dei metadati mirati (1) e cliccando
successivamente “Avvia ricerca” (2).
Verrà presentato l’elenco dei documenti che rispondono ai filtri introdotti in figura 31.

Figura 31
Per le azioni possibili si veda la sezione “V.Fatture Trasmesse -> 4.Fatture trasmissione”.
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6. Scartate, Non consegnate, Decorrenza, Esito positivo, Esito negativo, Attestazione ed
Errore conservazione

Figura 32
Tutti questi comandi permettono di accedere alle sezioni, pari in interfaccia e funzionalità a “Fatture trasmissione”, ma
dove l’elenco dei documenti viene automaticamente filtrato per esito di notifica da parte dello SdI.
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VI. FATTURE RICEVUTE
Selezionando l’unica operazione disponibile viene presentato l’elenco di tutte le fatture elettroniche ricevute.

Figura 33

1. Azioni

Figura 34
Tale sezione permette di:
 Visualizzare la fattura in formato PDF

Figura 35


Visualizzare la fattura in formato Html
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Scaricare il file XML firmato digitalmente della fattura

2. Esito e stato

Figura 36

Sono colonne di solo controllo, da qui non è possibile eseguire nessun tipo di operazione.

Figura 37
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3. Dettaglio

Figura 38
Permette di visualizzare i dati principali e lo stato di lavorazione della fattura ricevuta. Anche in questo caso è una sezione di
pura consultazione e non è possibile eseguire nessuna operazione sul documento.

4. Notifiche

Figura 39
A titolo d’esempio seleziono le notifiche di una fattura con esito “Negativo”.
Selezionando “Elenco”, verrà visualizzata una finestra con l’elenco delle notifiche della fattura, una riga per ricezione.

Figura 40
Per la sezione “Dettaglio” si rimanda al punto precedente.
Da “Azioni” è possibile visualizzare la notifica in formato Html oppure scaricarla in formato XML da “Scarica notifica”.

ABLE TECH Srl
Via dell’Artigianato, 9/a – 25018 - Montichiari (BS) - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891
Pag. 22 di 25

Figura 41
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VII. Altro..

Figura 42
In tale sezione è possibile configurare l’invio delle notifiche da parte del sistema IX FE e creare i sezionali IVA desiderati.

1. Preferenze
A livello di AOO è possibile definire quando si desidera ricevere una mail di notifica per un determinato evento (sia per le
fatture attive che per le fatture passive) per l’intera Area Organizzativa in esame.

Figura 43
Definite le proprie scelte (1) clicchiamo su “Modifica Aoo” (2).

2. Sezionali IVA
Presenta l’elenco dei sezionali IVA definiti sul portale IX FE necessari per il controllo di numerazione delle “Fatture emesse” e
sui “Documenti di Trasporto Emessi” trasmessi al sistema.
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Figura 44
Oltre a consultare i sezionali già configurati è possibile definirne di nuovi indicando un codice, una descrizione (1) e cliccare su
“+Aggiungi” (2). O se necessario andare a eliminare un sezionale in disuso semplicemente cliccando su “Cancella” nella linea
relativa.
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