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1. Introduzione 

1.1. La Fatturazione Elettronica 

La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2019 ed interessa tutte le imprese private 

residenti o stabilite in Italia. 

Tutti i documenti (fatture, note di variazione, etc…) devono essere trasformati in formato elettronico (XML), 

trasmessi e ricevuti su Agenzia delle Entrate (AdE) tramite un Sistema di Interscambio (SdI) ed infine 

conservati ai fini fiscali sempre in forma digitale. 

I principali processi aziendali che ne sono coinvolti sono: 

 Ciclo attivo (invio documenti a clienti) 

 Ciclo passivo (gestione documenti ricevuti da fornitori) 

 

1.2. Descrizione sommaria del modulo 

Il programma FatturazioneElettronica è stato sviluppato per gestire sia l’aspetto attivo che passivo. 

Per il primo aspetto è possibile acquisire in automatico le fatture emesse in un programma di Fatturazione, 

convertire alcuni dati con le codifiche utilizzate nei file Xml, effettuare i controlli di correttezza ed infine 

generare il file Xml da trasmettere. 

L’invio dei file Xml e la gestione delle relative ricevute possono avvenire manualmente tramite pec, portale 

AdE, commercialista, etc…, ma soprattutto automaticamente sfruttando l’integrazione con un intermediario. 

In questo caso l’intermediario si occupa anche di gestire la conservazione digitale secondo la normativa. 

Per l’aspetto passivo, oltre all’eventuale acquisizione automatica dei documenti tramite l’intermediario, è 

prevista la stampa dei file Xml, la loro organizzazione in cartelle e la loro registrazione automatica nel 

programma di contabilità Wconta. 

 

2. Descrizione del modulo 

2.1. Selezione dei documenti (attivi) 

Attraverso questa funzione il programma si interfaccia con la fatturazione Euro Arpa (Sogefa o altra) e, 

attraverso alcuni criteri di selezione, permette di importare i documenti. 

In una prima fase si effettuano i controlli di esistenza delle codifiche previste nei file Xml oltre che la presenza 

dei codici destinatari / email pec per ogni anagrafica, dando la possibilità di inserire le corrispondenze. 

Successivamente i documenti vengono elencati in una finestra come in figura 1. 

Qui i documenti possono essere visualizzati a livello di intestazione (riquadro rosso), righe dettaglio (riquadro 

blu) e scadenze (riquadro verde). 

Inoltre è possibile aggiungere eventuali allegati (riquadro arancione) che verranno inclusi all’interno del file 

Xml nell’apposito campo previsto dai tracciati. 

Selezionando uno o più documenti la creazione dei relativi file Xml avviene tramite il pulsante in basso a 

destra: utilizzando l’intermediario (Able Tech) i file Xml saranno anche inviati direttamente ad esso. 
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Figura 1: Visualizzazione dei documenti selezionati 

 

2.2. Notifiche Arxivar 

Questa funzione è ovviamente solo utilizzabile per chi ha adottato la soluzione completa con l’intermediario. 

Le notifiche vengono scaricate in automatico dal portale dell’intermediario e possono riportare nella colonna 

esito: 

- In attesa di esito (pallino azzurro): il documento non è ancora stato inviato al Sdi 

- Ricevuta consegna (pallino verde): il documento è stato consegnato al destinatario 

- Mancata consegna (pallino arancione): il documento è stato inviato allo Sdi ma non consegnato al 

destinatario (non è da rimandare ma occorre contattare il destinatario) 

- Notifica di scarto (pallino rosso): il documento conteneva un errore (indicato nella parte in basso) 

 

 
Figura 2: Elenco documenti con relativa notifica (esito) 

 

2.3. Fatture ricevute 

La finestra di gestione dei documenti ricevuti è suddivisa in 3 riquadri: 

- Elenco delle cartelle suddivise per fornitore e anno 

- Elenco documenti relativi al fornitore e anno selezionato 

- Anteprima del documento selezionato 

I documenti possono essere selezionati e stampati con una sola operazione. 
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Figura 3: Finestra con documenti ricevuti 

 

2.4. Esporta fatture 

La voce “Esporta fatture” è stata creata per semplificare l’invio dei dati al proprio commercialista. 

È possibile infatti copiare in un’unica cartella (selezionabile dall’utente) i file XML corrispondenti ai 

documenti emessi o ricevuti con data compresa tra quelle indicate. 

Il contenuto della cartella potrà quindi essere compresso ed allegato ad una email. 

 

2.5. Esportazione Wconta 

Questa funzione permette di gestire un elenco di documenti passivi (fatture e note credito) e creare in 

automatico le registrazioni contabili nel programma Wconta. 

L’elenco viene generato a partire dai file Xml ricevuti tra le date indicate. 

Il funzionamento è molto semplice: ogni informazione contenuta nel file Xml viene visualizzata in più 

riquadri, nei quali l’utente può controllare ed eventualmente modificare alcuni dati prima di procedere con il 

passaggio in contabilità. 

Elenchiamo le modifiche effettuabili nei vari riquadri: 

- Testata: l’utente può modificare il fornitore, la forma di pagamento e le date proposte (la data 

ricezione è presente solo se il file Xml è stato scaricato in automatico tramite l’intermediario) 

- Dettaglio: sulle righe, oltre ai dati presenti sul file Xml, viene proposto il conto associato al fornitore 

e l’aliquota/esenzione precedentemente inserita nella tabella di corrispondenza. Per gestire l’aspetto 

contabile (assente sui file Xml) è quindi possibile aggiungere e cancellare nuove righe, modificare 

importi e conti 

- Riepilogo imponibili: il riepilogo delle aliquote/esenzioni, nel caso sia necessario, può essere adattato 

modificandone i dati, anche tramite aggiunta e/o eliminazione di righe 

- Riepilogo forme pagamento: riporta le scadenze indicate nel file Xml (non modificabile) 

 


