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1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha sancito che a partire dal 6 giugno 

2014 la fatturazione verso la PA centrale potrà avvenire in formato esclusivamente elettronico. 

Entro il 2016 lo stesso obbligo verrà esteso a tutte le amministrazioni pubbliche. 

La gestione della corrispondenza tra PA e PMI è stata assegnata dal legislatore al Sistema di 

Interscambio (SdI) della Sogei, presso il quale, pertanto, le imprese dovranno accreditarsi per 

poter emettere fatture nei confronti dell’amministrazione pubblica.  

La fattura elettronica è uno specifico file XML con particolari caratteristiche identificative, la cui 

integrità è garantita dall’apposizione della firma digitale da parte dell’emittente e che non può 

essere stampato e archiviato ma deve essere sottoposto a procedure di conservazione elettronica. 

Il suo contenuto si compone di: 

 Le informazioni che devono essere tassativamente riportate in fattura secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 Le informazioni necessarie alla completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo 

attraverso l’integrazione della fattura con i sistemi gestionali e di pagamento. 

 Tutte le altre informazioni rispondenti alle esigenze concordate tra PA  ed Operatori 

economici. 

 

2. LE FASI DEL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Il processo di fatturazione verso la PA può essere suddiviso in tre grandi fasi: 

 PREDISPOSIZIONE E INVIO: la prima fase del processo vede coinvolti i fornitori o gli 

intermediari i quali predispongono la fattura nel formato stabilito, appongono data e firma 

digitale e la trasmettono al SdI tramite i canali prestabiliti dal legislatore (PEC, SdICoop, 

SdIFtp, per via telematica sul sito del Sistema di Interscambio). 

 INOLTRO: Ricevuta la fattura il SdI assegna un identificativo proprio ed esegue i controlli 

previsti; qualora questi dovessero avere esito negativo il Sistema emette una notifica di 

scarto. In caso contrario trasmette la fattura all’amministrazione destinataria. 

Laddove la trasmissione dovesse non andare a buon fine per cause non imputabili al 

Sistema, questo ne informerà il trasmittente (attraverso una notifica di mancata consegna) 

affinché possa attivarsi per risolvere il problema. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla 

notifica di mancata consegna il SdI emetterà una notifica di file non recapitabile nei 

confronti del trasmittente. 

 RICEZIONE E RISPOSTA: Ricevuta la fattura la PA destinataria provvederà a comunicare, 

attraverso lo stesso canale utilizzato per l’invio della fattura ovvero via PEC, la notifica di 

accettazione o rifiuto al SdI che, a sua volta, la inoltrerà al trasmittente. 
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3. LA SOLUZIONE PROPOSTA: IX DI ARXIVAR 

Le difficoltà che insorgeranno in seguito all’entrata in vigore della normativa e che graveranno 

sulle PMI sono principalmente tre: 
 L’accreditamento presso il Sistema di Interscambio gestito da Sogei. 

 La gestione manuale dell’invio delle fatture e delle loro ricevute. 

 L’archiviazione elettronica delle fatture. 

Considerata la complessità del processo, interamente informatico, la legge consente sia agli 

Operatori economici che alla PA di demandarne la gestione ad intermediari accreditati al Sistema 

di Interscambio.  

Aresoft, grazie alla partnership con Able Tech, è in grado di fornire una soluzione alla 

predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture attraverso l’utilizzo del software 

Arxivar per il quale è stato sviluppato un nuovo modulo ad hoc, IX (Invoice Xchange). Arxivar, 

infatti, è accreditato al SdI di Sogei in qualità di “intermediario riconosciuto”, per cui le aziende che 

sceglieranno di avvalersi della soluzione proposta non dovranno accreditarsi.  

IX riceve da Arxivar o altro sistema informatico la fattura elettronica in formato XML firmata 

digitalmente, ovvero il PDF corrispondente che IX provvederà a convertire in XML e firmare 

digitalmente; eseguito un controllo formale la fattura viene trasmessa al SdI in attesa delle 

notifiche, che verranno poi allegate da Arxivar alla fattura ai fini della conservazione elettronica. 

Il processo può essere sintetizzato in alcuni punti fondamentali: 

 RICEZIONE: Ricevuto correttamente in file il SdI assegna un identificativo proprio e ne 

esegue i controlli previsti. 

 CONTROLLI: Nel caso in cui le verifiche svolte risultino negative il Sistema invia una notifica 

di scarto ad IX, altrimenti invia la fattura alla PA destinataria. 

 TRASMISSIONE: In caso di esito positivo nella trasmissione della fattura il SdI invia ad IX una 

ricevuta di consegna. Qualora, invece, la trasmissione non dovesse andare a buon fine per 

cause tecniche non imputabili al Sistema, questo invierà ad IX una notifica di mancata 

consegna. 

IX è un sistema totalmente automatizzato e realizzato su un’infrastruttura che garantisce il servizio 

24 ore al giorno per tutto l’anno. Si tratta di un servizio fruibile via WEB accessibile anche tramite 

smartphone e tablet, e che esonera l’utente dall’acquisto di sistemi software ed infrastrutture 

volte alla gestione della fatturazione elettronica. 

Esso garantisce: 

 La trasformazione di PDF in XML PA. 

 La firma digitale delle fatture. 

 La gestione delle notifiche emesse dal SdI. 

 La conservazione elettronica secondo quanto previsto dalla legge. 
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4. LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA 

Il legislatore ha inoltre sancito che le fatture elettroniche verso la PA, così come gli altri documenti 

a rilevanza tributaria, siano soggette al processo di conservazione elettronica secondo quanto 

previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Per gli utilizzatori di Arxivar la conservazione 

può avvenire sia in modalità in house (in azienda) che in outsourcing (avvalendosi dei servizi offerti 

da aziende esterne). Altrimenti IX può provvedere anche autonomamente alla conservazione 

elettronica a norma di legge. 

 

5. IL SERVIZIO PROGETTATO 

Il servizio può prevedere di ricevere in upload un file da parte del cliente, contenente le fatture da 

inoltrare alla PA, oppure fornire una funzione di inserimento dei dati della fattura che si 

preoccuperà di creare il file XML PA e di inviarlo ad IX per il suo inoltro all’ufficio della PA. 

Nel seguito vengono descritte le due modalità. 

 

Il file relativo alla fattura può essere ricevuto da IX in diversi formati: 

1. Nel formato finale XML PA, per cui IX si occuperà semplicemente di inviarlo, così come lo 

ha ricevuto, al sistema gestito da Sogei 

2. In un formato diverso: 

 In uno dei formati già previsti da Arxivar 

 In un formato personalizzato per il cliente, per cui si renderà necessaria una fase di 

trasformazione in XML PA del file ricevuto ed una successiva di firma della fattura 

L’inserimento delle fatture avverrà con una funzione ad hoc per cui ci sarà: 

 Una fase di inserimento fatture e di stampa per la verifica dei dati 

 Una fase di trasformazione del file in XML PA 

 La firma digitale dell’ XML PA 

 La trasmissione della fattura al SdI 

FORNITORE 
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Le notifiche ricevute dal sistema verranno inviate alla PEC del cliente, il quale potrà in ogni caso 

accedere ad un’area riservata al fine di controllare lo stato delle proprie fatture. 

 

Il servizio può prevedere anche l’opzione della conservazione elettronica delle fatture nel formato 

originale, dei messaggi di scambio con il SdI e delle ricevute PEC. 

 

 


