
La fattura elettronica PA può essere compilata in 2 modi 

Attraverso il nostro software gestionale installato sul   sistema 

aziendale o di Studio per Commercialisti che   intendano offrire 
il servizio ai i loro assistiti. Il vantaggio di questa scelta è che il         

software gestionale permette di utilizzare anagrafiche e         

codifiche personalizzate impostate dall’utente e gestire le FPA 

come normali fatture che generano movimenti di magazzino, 

movimenti contabili e finanziari e si integrano alla gestione 

completa dell’Azienda o dello Studio che offre il servizio.. Il 
programma genera il file XML della fattura PA nel formato 

richiesto. 

Attraverso il nostro servizio Invoice Xchange (IX). In questo caso 

nulla è installato sul proprio pc ma il servizio è on-line e permette 
di compilare la FPA attraverso maschere preimpostate e guidate. 

Non vengono archiviate per successivi utilizzi le referenze di 

clienti, prodotti e quanto altro previsto in fase di compilazione. 

La compilazione permette semplicemente di generare il file     

elettronico di tipo XML nel formato richiesto dal  SDI per la 

Pubblica Amministrazione 

File Fattura 

XML 

Il servizio si occupa di firmare digitalmente il file per conto 

dell’utente che emette fattura e di inviarlo al SDI (Servizio di 
interscambio) che a sua volta la invierà all’Ente della PA di 

destinazione. Tutta la procedura viene svolta in automatico e 

viene fornito all’utente l’esito di invio e di ricezione. 

Con questa soluzione l’utente, sia esso Azienda o             

Commercialista che svolge il servizio, non deve disporre ne 

utilizzare firma digitale propria ne posta certificata propria. 
Gli avvisi e gli esiti sono gestiti nel pannello di controllo del 

portale che svolge i servizi. 

Il software gestionale forma il file della fattura XML. 

A questo punto l’utente può decidere se utilizzare 
direttamente il servizio online per l’invio (Ebridge 

invierà il file al servizio per la firma e l’invio al SDI). 

Non sarà necessario utilizzare quindi la propria    

firma e la propria posta certificata (PEC)... 
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…. Oppure può decidere di firmare il file XML della fattura 

con la propria firma digitale e inviare il file definitivo al SDI 
direttamente con la propria PEC su cui riceverà anche le   

notifiche e gli avvisi. L’invio sarà curato direttamente dal 

software gestionale tramite apposite funzioni di controllo   

formale e successivo invio automatico. 

Nel caso di Commercialisti che svolgono l’invio per i propri 

assistiti, la firma e la PEC utilizzata saranno sempre quelle 
del professionista stesso che fungerà da trasmittente per conto 

dell’assistito. 

Servizio Conservazione Elettronica 

IXCE buffetti 

Il servizio web IXCE si occuperà della Conservazione 

Elettronica decennale dei file ricevuti sia se essi siano 
stati gestiti dal software gestionale che se formati e   

inviati attraverso il servizio web IX..  
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