
Santarcangelo di Romagna, 20 Dicembre 2018

La fatturazione elettronica attiva

La Soluzione Maggioli per la gestione del flusso di 
fatturazione attiva verso soggetti privati e imprese.



➢Dal 01/01/2019 l’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso dai soli 
fornitori delle PA a tutte le transazioni tra soggetti IVA (B2B e B2C)

➢La fattura cartacea perderà, di fatto, valore legale. Si dovrà comunque 
inviare una copia della fattura in formato analogico o digitale.

➢L’invio delle fatture elettroniche in formato .xml dovrà sempre essere 
fatto nei confronti del Sistema di Interscambio (SDI), il quale 
provvederà poi ad inoltrare la fattura al destinatario, secondo 
i recapiti inseriti nell’ xml e a caricare la fattura all’interno del
sito dell’Agenzia delle Entrate

Le novità normative (in breve)



Cosa cambia rispetto alle FEL inviate alla PA?

I soggetti privati non sono detentori di un codice univoco di fatturazione. 
La fattura può transitare dal Sistema di interscambio in base a:

1) Codice Destinatario (Valore alfanumerico di 7 cifre assegnato dallo 
SDI)
2) Indirizzo PEC del destinatario 

O in assenza dei primi due
3) Codice fiscale/partita IVA del destinatario. 

A differenza di quelle PA non è stato previsto il flusso rifiuto e 
accettazione da parte del cliente.
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Import di fattura da software esterni

L’import delle fatture in Sicraweb può avvenire solo da file .xml in formato 
FatturaPA. Questi file non dovranno essere firmati o rinominati e dovranno 
contenere una singola fattura per file (no lotti). 
Non è previsto import da altri tipi di file (es Excel).

L’import può essere fatto tramite cartella condivisa oppure tramite 
integrazione applicativa WS.

Importando un file emesso da un gestionale esterno Sicraweb si
limiterà a fungere da “postino” inviando il file originale e 
gestendone gli esiti.
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I canali di comunicazione con lo SDI
PEC

Sicraweb è già configurato per l’invio delle fatture elettroniche per mezzo PEC.
Per gli enti che emettono una mole molto ingente di fatture andranno verificati i 
limiti del provider di posta elettronica (PEC/minuto e dimensione allegati).

SDICoop (Webservices)
Per quegli enti che riscontrano limiti nell’uso della PEC stiamo sviluppando una 
nuova procedura di comunicazione con SDI basata sui Webservices.
Per passare dalla PEC al canale SDICoop è necessaria una procedura di
accreditamento, simile a quella di SIOPE+.



Manualistica ufficiale

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+temat
iche/fatturazione+elettronica

https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo/featured

https://www.agendadigitale.eu/documenti/fatturazione-elettronica

https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm


