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FATTURAZIONE 

ELETTRONICA B2B:

CHIARIAMOCI LE IDEE



Fattura elettronica obbligatoria tra privati per le cessioni di benzina
o gasolio per autotrazione e per le prestazioni rese da subappaltatori 
nel quadro del contratto di appalti pubblici



Fattura elettronica obbligatoria nei confronti dei soggetti EXTRA-UE, 
per quanto riguarda le fatture in ambito TAX FREE SHOPPING;



Fattura elettronica obbligatoria per tutte le operazioni tra privati, 
persone fisiche e giuridiche in possesso di PARTITA IVA.





 Migliore attuazione dell’intero processo grazie 
all’eliminazione delle attività a forte contenuto manuale

 Abbattimento dei tempi di esecuzione 
dei processi e semplificazione delle attività

 Tracciamento dell’esito 
nell’ambito dell’invio della fattura

I vantaggi della Fatturazione Elettronica



 Riduzione dello spazio destinato agli archivi della
documentazione fiscale e riduzione dei costi di
gestione delle informazioni da scambiare con
la controparte

 Controlli fiscali semplificati grazie alla 
conservazione elettronica e all’indicizzazione
delle fatture

I vantaggi della Fatturazione Elettronica



 Rimborsi entro 3 mesi successivi 
alla presentazione della dichiarazione

 Accertamenti e controlli fiscali ridotti a 4 anni

 Esonero dall’obbligo 
di apposizione del visto di conformità

I vantaggi della Fatturazione Elettronica



La procedura di gestione vede quali attori coinvolti:

 il soggetto trasmittente

 il Sistema di Interscambio

 il soggetto ricevente

Novità: attori coinvolti nella gestione



La funzionalità web “Registrazione della modalità prescelta 
per la ricezione dei file fattura” è accessibile dall’interfaccia 
di fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi”, dalla box 
Fatturazione presente nella home page del sito 
www.agenziadelleentrate.it

Consente a ciascun soggetto passivo IVA di indicare la 
modalità con la quale desidera ricevere le fatture 
elettroniche delle quali risulta cessionario/committente. 

Novità: modalità di ricezione file fattura



L’utente potrà scegliere la modalità di ricezione 
delle fatture elettroniche

La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione
verrà considerata dal Sistema di Interscambio come 
prioritaria nella consegna della fattura elettronica

Novità: modalità ricezione file fattura



La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

1) il Sistema di Interscambio, ricevuto correttamente il file, assegna 
l’IDENTIFICATIVO FILE ed effettua le verifiche previste

2) in caso di controlli con esito negativo, il Sistema di Interscambio 
invia una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente

3) nel caso di esito positivo dei controlli il Sistema di 
Interscambio verifica se è individuato un canale per il recapito

Novità: semplificazione del processo



4) Se non è stato possibile individuare un canale di recapito il 
Sistema di Interscambio rende disponibile la fattura nell’area 
riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate del cessionario e/o 
committente e invia al soggetto trasmittente una ricevuta di 
impossibilità di recapito con la quale comunica di aver messo 
a disposizione la fattura nell’area autenticata dei servizi 
telematici del cessionario/committente

Novità: semplificazione del processo



5) se la trasmissione ha avuto esito positivo, il Sistema di 
Interscambio invia al soggetto trasmittente una ricevuta di 
consegna della fattura elettronica e mette a disposizione un 
duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata 
del cessionario/committente

6) la ricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente 
in caso di esito positivo del recapito della fattura, 
contiene anche l’indicazione della data di consegna 
della fattura

Novità: semplificazione del processo



7) in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non 
imputabili al Sistema di Interscambio, viene inviata al soggetto 
trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale si 
comunica di aver messo a disposizione la fattura nell’area 
autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente

8) viene data possibilità, per il cedente/prestatore e per il 
cessionario/committente, di consultare e acquisire, 
dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche 
o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici 

Novità: semplificazione del processo



9) Viene spedita una comunicazione al cedente/prestatore 
dell’avvenuta presa visione del file fattura messo a disposizione 
nell’area autenticata del cessionario/committente

10) E’ stata introdotta nelle ricevute un codice alfanumerico 
che caratterizza univocamente il documento (hash calcolato 
con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato 

Novità: semplificazione del processo



11) E’ stata creata una indicazione di una codifica predefinita per le 
operazioni relative alla vendita di carburante

12) E’ stato introdotto un nuovo valore nella lista associata
all’elemento Tipo Documento per l’autofattura di cui 
all’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/97

Novità: semplificazione del processo



REGOLE DI PROCESSO

Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti 
non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle 
fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera 
fattura o l’intero lotto di fatture, rappresentate secondo il 
formato di cui al paragrafo 2, avendo cura di valorizzare 
l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”

Novità: operazione NON residenti Italia



Modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio



Modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio



1) Alimentazione archivio «fatture emesse» 
da funzione di stampa fatture (immediata o differita)

2) Creazione dei documenti in formato XML 
da archivio «fatture emesse» in stato INVIABILE

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Come funziona la nostra soluzione?



3) Incorporazione nel formato XML
di eventuali documenti in formato PDF o altro

4) Firma dei documenti XML (singola/di massa)

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Come funziona la nostra soluzione?



5) Invio al Sistema di Interscambio tramite Web 
Services (canale Sdi Coop) dei documenti XML 
solo dopo formale controllo di sintassi. Il Sistema di 
Interscambio restituirà il numero identificativo che 
verrà memorizzato dal sistema o una segnalazione 
di eventuali errori formali con conseguente scarto 
del documento e in tal caso si dovrà procedere alla 
correzione ed al reinvio

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Come funziona la nostra soluzione?



6) Consegna al destinatario
Il Sistema di Interscambio recapita la fattura all’intestatario 
in TRE modalità: codice destinatario – PEC – area riservata 
dell’Agenzia delle Entrate ed emette ricevuta di consegna 
che viene acquisita tramite Web Services 

Tale ricevuta viene memorizzata 
e viene aggiornato lo stato del documento inviato 

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Come funziona la nostra soluzione?



7) Accettazione destinatario ( solo PA )
Il destinatario ha 15 giorni di tempo per accettare o 
rifiutare la fattura. In entrambi i casi viene emessa 
una notifica che verrà firmata ed inviata al Sistema di 
Interscambio e da qui al cedente/prestatore

In caso di rifiuto è possibile 
inserire annotazione relativa esplicativa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Come funziona la nostra soluzione?



8) Notifica decorrenza termini ( solo PA )
In caso di mancata emissione della notifica entro 
i 15 giorni, il Sistema di Interscambio provvede ad 
inviare al destinatario e al cedente/prestatore 
notifica di accettazione per decorrenza termini. 

Anche questa notifica verrà archiviata.

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Come funziona la nostra soluzione?



1) Governiamo la ricezione dal Sistema di Interscambio 
delle fatture passive in formato XML

2) Generiamo la notifica di avvenuta consegna e la 
spediamo al Sistema di Interscambio

FATTURAZIONE PASSIVA
Come funziona la nostra soluzione ?



3) Alimentiamo il database gestionale e sottoponiamo 
il documento a una prima validazione di massima 

(esistenza fornitore, quadratura, riferimento ordine, 
CUP/CIG per la pubblica amministrazione)

FATTURAZIONE PASSIVA
Come funziona la nostra soluzione ?



4) Iscrive la fattura passiva ricevuta sul protocollo di 
ricezione documenti della Fatturazione elettronica B2B

5) Genera un documento PDF dal formato XML ricevuto 
più gli eventuali documenti incorporati e li trasferisce a 
Panthera per poter procedere con il salvataggio nella 
cartella specifica della gestione documentale

FATTURAZIONE PASSIVA
Come funziona la nostra soluzione ?



6) Genera avviso di: fornitore da creare, riferimento ordine 
mancante, documento potenzialmente errato …

FATTURAZIONE PASSIVA
Come funziona la nostra soluzione ?



Documenti XML da conservare

I documenti XML da conservare in modalità 
sostitutiva sono UNO/DUE per la Fatturazione B2B 
e TRE per la Fatturazione PA:

1. Documento fattura in formato XML

2. Notifica di consegna da SdI a destinatario

3. Notifica di accettazione puntuale 

o accettazione per decorrenza termini ( PA )



Monitor HTML di gestione

Tramite questo monitor, che è la nostra soluzione
HUB per la Fatturazione Elettronica B2B si può
controllare e gestire l’intero iter di comunicazione tra
vostra società e Sistema di Interscambio, visualizzare
e verificare lo stato dei documenti e delle notifiche,
emettere notifiche e tanto altro ancora …







Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

FASE UNO – PROCEDURA ACCREDITAMENTO DEI CANALI WEB SERVICE

Accesso all’area relativa al canale di interesse e compilazione 
di una WEB FORM con:

1) i dati del soggetto per conto del quale si richiede l’accreditamento

2) l’indicazione del canale



Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

FASE UNO – PROCEDURA ACCREDITAMENTO DEI CANALI WEB SERVICE

3) i dati del titolare dell’accordo

4) i dati di un referente tecnico

5) gli indirizzi (endpoint) relativi al canale da accreditare per la trasmissione 
e/o per la ricezione



Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

FASE UNO – PROCEDURA ACCREDITAMENTO DEI CANALI WEB SERVICE

6) esclusivamente per il canale WS, anche il nome delle CSR 
(Certificate Signing Request) necessarie per la generazione 
dei certificati di test e di produzione

7) l’eventuale indicazione di utilizzo anche del flusso semplificato 
di cui al par. 1.5.6



Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

Al termine della compilazione il sistema genera un file zip, “richiesta di 
accreditamento” contenente:

1) l’accordo di servizio in formato XML

2) il relativo foglio di stile per la visualizzazione

3) il documento delle specifiche di utilizzo del canale accreditato

4) i file xsd e/o WSDL per interagire con il sistema di interscambio



Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

Il file zip così composto, deve essere firmato con un certificato di firma 
qualificato (unico formato di firma ammesso CADES), rilasciato al titolare 
dell’accordo di servizio

Una volta firmato il file ZIP deve essere trasmesso all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicato durante la procedura di compilazione 
della WEB FORM



Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

L’utente riceverà in risposta al suo messaggio PEC un messaggio con allegati 
i certificati digitali da utilizzare, in una prima fase per i test di interoperabilità, e, 
successivamente alla conclusione positiva degli stessi, per il colloquio in 
produzione



Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

I tempi di risposta alla PEC sono legati alle attività di configurazione dei canali 
ed alla produzione dei certificati

Una volta installati i certificati sui propri sistemi, l’utente potrà effettuare i test 
di interoperabilità in autonomia



Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

FASE DUE – ASSEGNAZIONE CODICE DESTINATARIO

Devo farmi assegnare il Codice Destinatario 
che deve essere richiesto al sito www.fatturapa.gov.it

Devo comunicare a tutti i miei FORNITORI il mio Codice Destinatario

http://www.fatturapa.gov.it/


Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

FASE TRE – AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA CLIENTI

Devo richiede il Codice Destinatario o l’indirizzo PEC dei miei clienti 
per poter inviare le fatture in formato XML e per collezionare queste 
informazioni nel mio sistema informativo



Quali sono i NUOVI dati anagrafici necessari ?

 ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI E INDIRIZZI SPEDIZIONE
Codice Ufficio per Pubblica amministrazione
Codice Destinatario per fatturazione elettronica B2B
Indirizzo PEC (in alternativa a Codice Destinatario)

 DATI SOCIETARI
Abbinamento Codice Destinatario (partita IVA) con filiali/settori aziendali diversi

 DATI TITOLARE ACCREDITATO AL SISTEMA DI INTESCAMBIO
Partite IVA in invio/ricezione per delega

 DATI DI INSTRADAMENTO DELLE INFORMAZIONI GESTIONALI



Cosa devo fare da subito per farmi trovare pronto 
all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B? 

FASE QUATTRO – CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Devo organizzare al meglio la conservazione sostitutiva, 
decidendo se gestirla internamente, con tutti gli oneri e le responsabilità 
che questo comporta, o tramite un servizio in TOTAL OUTSOURCING 
da adottare per gestire tutti i documenti in formato XML e le relative notifiche



Panthera Srl

Giovedì, 24 maggio 2018

TOTAL OUTSOURCING

DI CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA



Tutto il flusso di gestione si basa su una 
procedura rigida, che prevede:
la firma digitale dei documenti 
e la marcatura temporale effettuata 
via Internet su un’autority riconosciuta. 

La Conservazione Sostitutiva



La nostra soluzione permette di effettuare 
tutti questi passaggi in modo automatizzato 
e sicuro, garantendo archiviazione e 
conservazione sostitutiva, a norma di legge 
e con il minor impatto operativo sull’azienda 
cliente. Un servizio certificato ISO 27001

Total Outsourcing di Conservazione
PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA SOLUZIONE ?



Total Outsourcing di Conservazione
INTEGRATO NATIVAMENTE CON PANTHERA

Rende disponibili tutti i dati necessari per 
generare gli indici di ricerca dei volumi digitali 
di conservazione

Estrae tutti i documenti 
in formato XML per periodo, etc.



Total Outsourcing di Conservazione
INTEGRATO NATIVAMENTE CON PANTHERA

Crea i legami e scrive i metadati 
necessari per la Conservazione sostitutiva

Predispone il kit di spedizione 
da passare alla Conservazione sostitutiva



Documenti conservabili

Fatture ricevute ed emesse
Libro giornale
Libro inventari
Registri IVA
Libro cespiti ammortizzabili
Scritture di magazzino
Contratti e atti societari
Ricevute fiscali
Cedolini e tanto altro ancora …

E’ possibile conservare 
qualsiasi tipologia 
di documento 
previsto dalla legge 
e NON solo gli XML …



ELEMENTI DELLA NOSTRA OFFERTA 
Licenza software Panthera/Gipros

Connettore Panthera/Gipros – Conservazione sostitutiva

Attivazione procedura Conservazione sostitutiva

Registrazione del certificato digitale

Redazione del manuale della Conservazione sostitutiva



Responsabile conservazione sostitutiva

Infrastruttura di business continuity

Backup e disaster recovery

ADDEBITO PER SINGOLA PARTITA IVA

ELEMENTI DELLA NOSTRA OFFERTA 
Canone annuo del servizio di Total Outsourcing



Archiviazione e conservazione sostitutiva per 10 anni

Pubblicazione documenti sul portale

Mantenimento documenti on line per 10 anni

Lavorazione ed indicizzazione documenti (firma e marca)

Conservazione sostitutiva dei volumi ottici

ELEMENTI DELLA NOSTRA OFFERTA 
Costo singolo documento/anno



Conteggio del numero dei documenti, non delle singole 
pagine, per cui per esempio, il libro giornale risulta un solo 
documento mentre le fatture elettroniche XML 
e le relative notifiche vengono conteggiate singolarmente
(due/tre per le fatture emesse e una per le fatture ricevute)

ELEMENTI DELLA NOSTRA OFFERTA 
Conteggio dei documenti conservati
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