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       Spett.le: 
          ENTE 
          In indirizzo 
 

       Alla C.A:  Servizio RAGIONERIA 
          Il Responsabile 
Modena : 24 Agosto 2017. 
 
OGGETTO: SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELL’INVIO DELLE FATTURE ATTIVE 

E PASSIVE, DA FONTE PAL INFORMATICA SRL O DA TERZE PARTI, 
NON ELETTRONICHE, A SDI 

 

In merito all’oggetto, con la presente, vogliamo porre alla Vostra attenzione come PAL 
Informatica srl stia completando una opportuna soluzione tecnico-organizzativa il tutto nel rispetto 
di quanto richiesto ed esplicitato dalla vigente normativa e nel mantenimento di quel “patrimonio 
conoscitivo, organizzativo ed operativo” acquisito nel tempo dalla nostra Clientela utilizzando la “suite” 
CITYWARE.  
 
PREMESSA: 

Riferimenti normativi: 

Provvedimento  Agenzia delle Entrate n.182070 del 28 ottobre 2016 modificato con provvedimento n. 
58793 del 27 marzo 2017. 
 

Tempistiche per l'invio: 

Il comma 4.1 del provvedimento stabilisce che l'invio è trimestrale e va effettuato entro l’ultimo giorno 
del secondo mese successivo ad ogni trimestre. 
L'articolo 8 del provvedimento del 27 marzo 2017 stabilisce che nel 2017 vanno effettuati due invii 
semestrali, il primo entro il 16 settembre ed il secondo entro fine febbraio 2018. 
 
 
SPECIFICHE PER L'INVIO DEI FLUSSI  

Nomenclatura dei file 

L'invio delle fatture viene effettuato sempre separatamente dalle liquidazioni iva. 
La nomenclatura del file xml da generare segue le regole delle altre comunicazioni allo SDI, ovvero è 
composto da: 

- codice paese 
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- identificativo univoco del soggetto trasmittente 
- tipologia del file   (Fisso DF) 
- progressivo univoco del file 

 

Modalità di invio e formato del file  

L'invio può essere effettuato con diverse modalità, vengono gestite le seguenti: 
- invio mediante FTP, in questo caso la dimensione massima dei flussi è di 150 mega, 
- invio mediante interfaccia web, in questo caso la dimensione massima è di 5 mega. 
 

E' possibile inviare uno più  flussi   xml firmati purchè  ognuno sia firmato  digitalmente. 
 

Regole tecniche per la compilazione dei flussi xml  
Il tracciato prevede i nodi: 

 DTE (comunicazione fatture emesse), 
 DTR (comunicazione fatture ricevute), 
 ANN (annullamento precedente invio). 

Ogni flusso può contenere solo uno di questi nodi, ad esempio se si devono inviare sia fatture attive che passive 
si devono generare 2 flussi. 
 
Per ogni flusso è possibile specificare al massimo 1000 clienti (nodo <CessionarioCommittenteDTE> o 
<CedentePrestatoreDTR>).  Per ogni cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 1000 documenti (nodo 
<DatiFatturaBodyDTE> o <DatiFatturaBodyDTR>) 
 
Per ogni documento inviato è possibile inviare una successiva comunicazione di rettifica o di annullamento ed è 
quindi necessario salvare il nome del flusso e la posizione di ogni singolo documento.  
 
 
REQUISITI ED IMPLEMENTAZIONI NECESSARIE: 

Requisiti ed opzioni per scelta documenti: 

Sull’applicativo CITY-FINANCING-IVA e precisamente all’interno dei settori a cui si riferiscono nei 
registri IVA Vendite o Acquisti (per le fatture non pervenute da SDI) devono essere presenti le 
singole fatture da inviare con i riferimenti completi dei dati fiscali dei Clienti destinatari o dei 
Fornitori. 
 
L'estrazione viene effettuata  con l’impostazione  dei seguenti parametri: 
- Entrata/spesa, 
- Data emissione documento  dal / al, 
- Griglia per selezione  tipologie documenti   (vengono elencate le tipologie rilevanti ai fini IVA), 
- Griglia per selezione  settori iva. 



 

 
Mod. 7.2.01 Rev. 0 
  Pagina 3 di 9 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle parametrizzazione e storicizzazione invii (indice): 

L’utente definisce le modalità  di invio che sono : 
1. Tramite flusso  FTP, 
2. Agenzia delle Entrate. 

La scelta  effettuata  pilota e guida l’operatore nelle fasi dell’iter per l’invio delle fatture. 
La procedura consente di gestire lo storico degli invii effettuati e per ogni invio l’elenco dei documenti 
allegati in modo da poter effettuare l’annullamento di un invio ed il successivo reinvio. 
La storicizzazione avviene con un file di testata che individua il flusso ed uno di dettaglio che contiene  
l’elenco delle fatture allegate ad ogni flusso. 
   
Testata: 
- ID_TESTATA 
- UUID  (Provvisorio non firmato, definitivo quando firmato) 
- PERIODO_DA 
- PERIODO_A 
- NOME_FLUSSO 
- STATO 

o 0=Da firmare 
o 1=Firmato 

- POSIZIONE 
o 0=Da inviare 
o 1=Inviato 
o 2=Accettato 
o 3=Rifiutato 

 
Dettaglio: 
- ID_TESTATA (riferimento al flusso) 
- E_S 
- ANNORIF 
- PROGINT_GD (riferimento alla singola fattura) 
- POSIZIONE_INTERNA_FLUSSO 
- FLAG_INVIO 

o 0=Primo invio 
o 1=Inviata variazione 
o 2=Inviato annullo 

 

Archiviazione in ALFRESCO: 

I flussi generati ed inviati a SDI essendo firmati digitalmente devono essere conservati secondo le 
regole vigenti pertanto vengono salvati sul repository documentale corrente (ALFRESCO) per il 
successivo invio in conservazione. La conservazione comprende sia il contenuto delle singole fatture 
che gli esiti di comunicazione e ricezione (similmente all’iter delle  fatture passive). 
Dalla consultazione dello storico invio è possibile accedere alla consultazione dei documenti 
memorizzati sul repository documentale e agli esiti  conservati in formato xml.   
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Fatture: 
Modello: FAT_COMPER 
Metadati: 
- PERIODO_DA 
- PERIODO_A 
- Aspetto: dati comuni 
- Aspetto: conservazione sostitutiva 

 

Esiti: 
Modello: FAT_ESITO_ED 
Metadati: 
- Aspetto: dati comuni 
- Aspetto: gerarchia 
 
COSTI: 

 

 
 
MANUTENZIONE ANNUA: 
Dovrà essere previsto un canone annuo pari al 15% (Quindicipercento) del valore indicato per 
“SOLUZIONE SOFTWARE (voce 1)”. 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA: 

 Implementazioni SW: Vedasi quanto in precedenza, 
 Fasi operative (vedasi ALLEGATO TECNICO), 
 Servizi a corredo da remoto. 

 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA : 
IVA    : Vostro carico. 
Pagamento   : Mezzo mandato 30 gg. data fattura. 
Validità offerta   : 180 giorni dalla data della presente. 
Prerequisiti   : Ultima versione release CITY-FINANCING. 
Rilascio implementazioni : Entro 08 Settembre 2017. 
 

In attesa di vostri riscontri cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
         PAL Informatica srl 
 

         Giangabriele TADDEI 
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ALLEGATO TECNICO: 
 
Modalità Operative lato CITYWARE: 
 
- Fase 1:  

o Creazione elenco fatture  da inviare con i parametri di selezione indicati  in precedenza, 
o Creazione flussi  XML secondo regole SDI, 
o Salvataggio  su documentale della versione provvisoria. 
 

- Fase 2:  
o Apertura finestra con evidenza dei flussi appenacreati. L’operatore può optare per : 

1. Firmare singolarmente i vari flussi . Ne consegue la sostituzione della versione provvisoria 
con quella definitiva, 

2. Effettuare il Download su una cartella definita dall’utente per :  
i. L’invio  del file alla firma del funzionario addetto  qualora il firmatario sia diverso 

dall’operatore che ha effettuato la fase 1. (funzione alternativa alla precedente), 
ii. L’invio tramite agenzia entrate dei flussi firmati  con collegamento diretto al portale. Tutto 

l’iter di invio  è  gestito  dall’operatore dell’Ente che ha le credenziali per  l’accesso al 
portale. 

3. effettuare l’Upload  del file firmato con controllo di congruenza sul nome del file. Questa fase 
assieme  alla  fase 2 è  alternativa alla fase 1 e sostituisce sul documentale la versione del 
flusso xml  provvisoria con quella  definitiva. 

4. Effettuare l’ upload sulla cartella FTP qualora per la trasmissione si usi il canale  FTP  

 

Flussi di esito: 
La nomenclatura dei file di esito è composto da: 

- nome del file  (senza estensione), 
- tipo messaggio, 
- progressivo univoco del file. 

Dato che il flusso della liquidazione periodica viene sempre inviato separatamente, il campo tipo messaggio 
assumerà il codice ED=Notifica di esito file fattura. Da valutare se effettuare l'invio di file compressi, in questo 
caso è possibile ricevere flussi anche con il tipo messaggio  EF=Notifica di esito relativa al file zip. 

 
Importazione fatture attive verso CITY FINANCING-IVA per invio a SDI  

Importazione Fatture attive con Tracciato fornito da PAL: 

La procedura prevede l'acquisizione delle fatture emesse da procedure esterne utilizzando il flusso in 
formato txt definito da PAL Informatica srl ed Allegato in calce. 
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La finestra di caricamento del file consente di specificare  i seguenti parametri: 
- selezione del  flusso da importare –  Nome del file *. Txt. 
- Tipologia del documento a cui associare le fatture (causale) . Deve essere una tipolgia di Entrata valida 

ai fini della contabilità IVA. 
- matricola  del soggetto, 
- modalità di riscossione , 
- data di registrazione. 

La finestra operativa prevede i pulsanti "cancella movimenti" e "importa movimenti" 
Per ogni flusso da importare è consigliabile usare un diverso soggetto oppure una diversa causale, in 
questo modo è possibile eliminare i movimenti precedentemente importati specificando gli stessi 
parametri. L'operazione di cancellazione dei movimenti effettua la cancellazione fisica  dei movimenti 
che soddisfano i parametri sopra indicati (tipologia documento, matricola soggetto e data 
registrazione).  Il pulsante cancella viene attivato solo se i tre parametri sono valorizzati e se vi sono 
movimenti in archivio.   
 
L'importazione del flusso genera per ogni fattura un movimento di testata in FES_DOCTES 
(identificativo fattura)  riconoscibile dal campo FLAG_TIPDO (tipo documento)  impostato a 10 
collegato per il dettaglio  alla tabella FFE_DOCEST  che contiene gli stessi  campi e quindi la stessa 
sequenza di  informazioni  del file di importazione. 
 

Normalizzazione dati e creazione dell’archivio utilizzato per la stampa del registro IVA: 

Il flusso importato  al fine di  essere utilizzato nella gestione e stampa  dei registri IVA deve essere 
normalizzato per essere conforme ai requisiti necessari  per la contabilità IVA , le fasi della  
normalizzazione servono ad individuare e classificare  i  seguenti  riferimenti: 
1. Codice del cliente. Se presente il Codice Fiscale del  soggetto nell’archivio di CITYWARE la fattura  viene 

associato al soggetto già esistente  altrimenti viene  creato un nuovo soggetto con i dati presenti nel flusso. 
Vengono utilizzate le funzioni presenti per “l’importazione dei Soggetti da fonti esterne”. 

2. Settore IVA.  
3. Codice registro IVA vendite. Può essere definito un registro utilizzato ai soli fine dell’invio a SDI o un registro  

utilizzato per la stampa delle fatture emesse e incluso  nel calcolo della liquidazione periodica. La procedura di 
importazione effettuata periodicamente consente all’Ente di utilizzare il modulo CITY-FINANCING–IVA 
come concentratore di  tutti i registri IVA ed effettuare:  

1. La stampa dei  registri IVA di tutti i settori dell’Ente con lo stesso report di stampa, 
2. La liquidazione periodica del singolo servizio e globale dell’Ente, 
3. L’invio a SDI del dettaglio delle fatture , 
4. L’invio dei flussi xml firmati digitalmente  in conservazione  
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Tracciato per importazione fatture attive emesse da procedura esterna: 

 
L'importazione delle fatture attive emesse da altre procedure viene obbligatoriamente effettuato a 
partire da un archivio in formato TXT con il seguente tracciato: 
 

Nr. Descrizione Del campo Tipo 
Lungh. 

Totale 
Dec 

Posizione 
O/F Note 

Da A 

1 Matricola cliente IN CITYWARE N 9  1 9 F (a) 

2 Area CITYWARE di provenienza A 1  10 10 F (a) 

3 Identificativo fiscale: codice paese A 2  11 12  (b) 

4 Identificativo fiscale: partita iva A 28  13 40  (b) 

5 Codice fiscale A 16  41 56  (b) 

6 Ragione sociale (se persona giuridica) A 80  57 136  (b) 

7 Cognome (se persona fisica A 60  137 196  (b) 

8 Nome (se  persona fisica) A 60  197 256  (b) 

9 Indirizzo A 60  257 316  (b) 

10 Numero civico A 8  317 324  (b) 

11 Cap N 5  325 329  (b) 

12 Comune A 60  330 389  (b) 

13 Sigla Provincia  A 2  390 391  (b) 

14 Codice nazione A 2  392 393  (b) 

15 Tipo documento A 4  394 397 O (c) 

16 Data documento nel formato AAAAMMGG N 8  398 405 O  

17 Numero documento A 20  406 425 O  

18 Importo totale documento I 13 2 426 438 O  

 

19 

Riga 1 riepilogo iva: importo imponibile I 13 2 439 451  

(d) 

Riga 1 riepilogo iva: aliquota iva P 5 2 452 456  

Riga 1 riepilogo iva: natura esenzione A 2  457 458  

Riga 1 riepilogo iva: importo iva I 13 2 459 471  

Riga 1 riepilogo iva: flag esigibilità iva (I/D/S) A 1  472 472  



 

 
Mod. 7.2.01 Rev. 0 
  Pagina 8 di 9 
 
 
 
 
 
 

 

 

20 

Riga 2 riepilogo iva: importo imponibile I 13 2 473 485  

(d) 

Riga 2 riepilogo iva: aliquota iva P 5 2 486 490  

Riga 2 riepilogo iva: natura esenzione A 2  490 492  

Riga 2 riepilogo iva: importo iva I 13 2 493 505  

Riga 2 riepilogo iva: flag esigibilità iva (I/D/S) A 1  506 506  

 

21 

Riga 3 riepilogo iva: importo imponibile I 13 2 507 519  

(d) 

Riga 3 riepilogo iva: aliquota iva P 5 2 520 523  

Riga 3 riepilogo iva: natura esenzione A 2  524 526  

Riga 3 riepilogo iva: importo iva I 13 2 527 539  

Riga 3 riepilogo iva: flag esigibilità iva (I/D/S) A 1  540 540  

 

22 

Riga 4 riepilogo iva: importo imponibile I 13 2 541 553  

(d) 

Riga 4 riepilogo iva: aliquota iva P 5 2 554 558  

Riga 4 riepilogo iva: natura esenzione A 2  559 560  

Riga 4 riepilogo iva: importo iva I 13 2 561 573  

Riga 4 riepilogo iva: flag esigibilità iva (I/D/S) A 1  574 574  

 

23 

Riga 5 riepilogo iva: importo imponibile I 13 2 575 587  

(d) 

Riga 5 riepilogo iva: aliquota iva P 5 2 588 592  

Riga 5 riepilogo iva: natura esenzione A 2  593 594  

Riga 5 riepilogo iva: importo iva I 13 2 595 607  

Riga 5 riepilogo iva: flag esigibilità iva (I/D/S) A 1  608 608  

 

24 

Riga 6 riepilogo iva: importo imponibile I 13 2 609 621  

(d) 

Riga 6 riepilogo iva: aliquota iva P 5 2 622 626  

Riga 6 riepilogo iva: natura esenzione A 2  627 628  

Riga 6 riepilogo iva: importo iva I 13 2 629 641  

Riga 6 riepilogo iva: flag esigibilità iva (I/D/S) A 1  642 642  

25 

Riga 7 riepilogo iva: importo imponibile I 13 2 643 655  

(d) 

Riga 7 riepilogo iva: aliquota iva P 5 2 656 660  

Riga 7 riepilogo iva: natura esenzione A 2  661 662  

Riga 7 riepilogo iva: importo iva I 13 2 663 675  

Riga 7 riepilogo iva: flag esigibilità iva (I/D/S) A 1  676 676  
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Note: 

a) il campo può essere valorizzato se negli archivi da cui si estrae il flusso è presente la matricola 
assegnata al cliente nell'archivio cityware. Se valorizzato non è necessario valorizzare i campi 
da 3 a 14 
Se si valorizza la matricola occorre indicare l'area di provenienza del documento secondo la 
seguente codifica: 

- A=Acquedotto 
- S=CITY-FEE 
- T=Tributi  

b) I campi vanno valorizzati se non valorizzato il campo 1, in questo caso sono obbligatori i 
seguenti campi: 

- campi 3 e 4 (identificativo fiscale) oppure 4 (codice fiscale). 
- campo 6 (ragione sociale) se il cliente non è una persona fisica 
- campi 7 e 8 (cognome e nome) se il cliente è una persona fisica 
- campo 9 (indirizzo della sede del cliente) 
- campo 12 (comune della sede del cliente) 
- campo 14 (codice nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code) 

c) Valorizzare con uno dei codici previsti dallo SDI, ovvero: 
- TD01  Fattura  
- TD04  Nota di Credito  

d) Le caselle dal 18 al 24 contengono il riepilogo degli importi iva del documento.  E' obbligatorio inserire 
almeno una riga.  La somma degli importi imponibile e degli importi iva deve coincidere con l'importo 
totale del documento (campo 17).  Per ogni riga i campi vanno compilati secondo le seguenti regole: 

- importo imponibile: campo sempre obbligatorio 
- aliquota iva: specificare l'aliquota iva al quale l'imponibile è assoggettato, in caso contrario 

valorizzare a 0.  Se si valorizza il campo aliquota iva non si deve valorizzare il campo natura 
esenzione e viceversa. 

- natura esenzione: specificare il codice esenzione nel caso in cui l'imponibile non è assoggettato 
ad iva.  I codici utilizzabili sono i seguenti: 

 N1  escluse ex. art. 15 
 N2  non soggette 
 N3  non imponibili 
 N4  esenti 
 N5  regime del margine/iva non esposta in fattura 

- importo iva: campo obbligatorio se l'imponibile è assoggettato ad iva, se valorizzato si deve 
valorizzare anche l'aliquota iva mentre il campo natura esenzione va lasciato a blank. 

- flag esigibilità iva: i valori ammessi sono i seguenti 
 I    iva ad esigibilità immediata 
 D  iva ad esigibilità differita 
 S  scissione dei pagamenti 

Tutti gli importi vanno inseriti in valore assoluto, il segno del documento (positivo o negativo) viene 
determinato a partire dal codice indicato nel campo 15=Tipo documento 
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