Aggiornamenti piattaforme Azienda Digitale e Studio Digitale
Gentile Cliente,
con la presente forniamo un aggiornamento sulle attività in corso sulle piattaforme Studio e Azienda Digitale
in relazione ai flussi operativi dei servizi integrati ai software gestionali.
Piattaforme Studio e Azienda Digitale, i rilasci funzionali:
A. Nuova gestione della nomenclatura dei file xml in download; già rilasciato il 4/4 u.s.
Le specifiche tecniche della FE (rif. Allegato A Specifiche tecniche 1.4.X) hanno stabilito le regole di
nomenclatura del file anche per la parte del progressivo univoco del file fattura: esso può essere rappresentato
da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].
La presenza di caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli nel nome file non è rilevata da ambienti operativi
Windows, determinando una potenziale sovrascrittura di file con stesso nome, differenziati dalla sola presenza
di maiuscole o minuscole nei caratteri alfabetici.
Per prevenire alla fonte questo tipo di problemi, viene ora modificata la nomenclatura dei file xml e relative
notifiche in caso di trasferimento via e-mail o di download dai portali Studio/Azienda Digitale.
La soluzione già rilasciata prevede una nuova gestione della nomenclatura file quando sono presenti lettere
nel progressivo univoco. In particolare si introduce un prefisso all’interno del quale si utilizzano ora le cifre da
0 a 4 per identificare le lettere minuscole e le cifre da 5 a 9 per identificare le lettere maiuscole.
In questo modo i file che nel progressivo univoco presentano delle lettere avranno sempre il prefisso che
differenzierà file con caratteri maiuscoli o minuscoli.
Sotto una esemplificazione dell'algoritmo:
• 04_IT06628860964_z343f.xml
• 59_IT06628860964_Z343F.xml
B. Nuova modalità di importazione delle fatture passive; già rilasciato il 4/4/ u.s.
È stata rilasciata una nuova modalità operativa semplificata per l’importazione delle fatture passive. La nuova
modalità consente all’utente di importare fatture in maniera più agevole e in casistiche in cui non ha la
disponibilità del file MT (es. impossibilità di recapito). La nuova funzionalità permette di ovviare all'assenza
della notifica MT utilizzando il file metadati che accompagna tutte le fatture disponibili sull'area riservata del
cliente in "Fatture e Corrispettivi" e che contiene l'identificativo SDI della fattura. La nuova funzionalità dà sia
la possibilità di importare le fatture in modalità singola che massiva.
Le fatture importate sono recepite nello stato gestionale “Da gestire”.
C. Dati aggiuntivi in stampa massiva fatture passive: già rilasciato il 4/4/ u.s
È stata introdotta la possibilità di aggiungere nella stampa del pdf fattura elettronica passiva l’identificativo
SdI e la data di ricezione della fattura elettronica.

D. Nuova interfaccia di configurazione fattura elettronica; già rilasciato il 4/4/ u.s
Sono stati modificati alcuni elementi dell’interfaccia di configurazione delle fatture elettroniche per rendere più
chiare le funzionalità dei parametri configurabili.
• Modificata dicitura “Abilita invio email di notifica ai referenti” in “Notifica Fatture Passive ai referenti tramite
email”.
• Inserita nuova label “Trasferimento Fatture a Gestionale” al fine di dividere i parametri dal Cambio Stato
Automatica Fatture Passive.
• Inserita spiegazione sulla funzione Trasferimento Fatture a Gestionale.
Quest'ultima opzione permette il trasferimento tramite email delle fatture elettroniche al proprio gestionale.
Censendo sull'anagrafica intestataria del db e/o sui singoli clienti (Asit in Studio Digitale) un indirizzo email
della tipologia impostata nel campo "Tipo E-mail per trasferimento fatture a gestionale" vengono inviati tramite

email tutti i file xml, con relative notifiche e stampa Semplificata Pdf Fattura, raggruppati per cedente (se attiva)
e cessionario (se passiva).
Sono stati inseriti chiarimenti testuali sull'interfaccia relativi al funzionamento del cambio di stato automatico e
sulle fatture che vengono processate nell’intervallo temporale selezionato.

interventi rilasciati (8 aprile 2019)
A. Funzione di re-invio delle fatture elettroniche non ancora esitate da SdI; rilascio previsto 8 aprile sera
Premessa
Su un sottoinsieme ristretto di fatture abbiamo osservato che il Sistema Di Interscambio non ha mai restituito
esito di ricezione o esito definitivo all’intermediario, nonostante i solleciti effettuati. Le fatture senza un esito
sono principalmente concentrate nei primi 2 mesi del 2019 e purtroppo SDI, oltre a non fornire a PA Digitale
un esito, potrebbe aver trattato la fattura ricevuta in 2 differenti modalità:
a) non l’ha processata, quindi non si vede in fatture e corrispettivi
b) l’ha processata, quindi si vede in fatture e corrispettivi ed è stata anche gestita completamente da
SDI, ma non è mai stato restituito un esito a PA Digitale.
Queste casistiche ed altre più avanti specificate, hanno prodotto l’impossibilità di procedere con soluzioni
d’ufficio (ovvero bonifiche automatiche da back-office); deve essere quindi il cliente a dover valutare come
procedere in funzione di esse, seguendo alcune nostre indicazioni attinenti esclusivamente alla parte tecnica,
ovvero al processo operativo.
Le casistiche di fatture non ancora esitate da SDI è scindibile in 2 tipologie:
1. Fatture inesitate su canale FTP
Dall’analisi sui db dello stato delle fatture sono stati identificati i clienti con fatture inesitate.
Le fatture fanno quasi esclusivamente riferimento ai primi 2 mesi del 2019. Per sbloccare queste
situazioni (dove necessario – ossia dove il cliente non ha provveduto diversamente), sarà abilitata
lunedì 8 aprile sera una procedura di re-invio che si riattiva dopo 7 giorni di assenza di esito
(tecnico o definitivo).
Il cliente, a seconda del caso specifico potrà comportarsi come segue:
a. Se vede la fattura in Fatture e Corrispettivi, può scaricarne l’esito a mano e importarlo in
Studio/Azienda Digitale. Lo stato della fattura si aggiornerà e lo stato definitivo sarà recepibile
dal gestionale
b. Se non vede la fattura in Fatture e Corrispettivi può procedere al re-invio da Studio/Azienda
Digitale. A quel punto la fattura dovrebbe seguire un iter standard e lo stato aggiornarsi secondo
gli SLA previsti da SDI (entro 5 giorni)
Per maggiore chiarezza inseriamo qui sotto una semplice guida schematica che indica i passi
da seguire:

Re-Invio Fatture FTP.pdf

2. Fatture inesitate su canale PEC
Su queste casistiche, ancora in fase di identificazione puntuale, procederemo a breve con funzionalità
analoga a quella descritta per il canale FTP; i tempi di rilascio delle funzionalità saranno comunicate con
prossima informativa, ma confidiamo di poter effettuare il rilascio entro la metà di Aprile.
B. Pannello di riepilogo delle fatture attive e passive: rilascio avvenuto
Il rilascio di un nuovo pannello di riepilogo delle fatture attive e passive ha l’obiettivo di permettere al cliente
la visualizzazione del riepilogo delle fatture e relativo stato delle proprie e di quelle dei loro clienti (per gli
studi).
Oggi infatti il cliente accede ai pannelli delle fatture organizzati con griglie che analiticamente espongono tutte
le fatture inviate o ricevute suddivise per stato gestionale ma non permette di avere “a colpo d’occhio” il numero
delle fatture di ogni cliente suddivise in base allo stato di lavorazione.
Con il rilascio del pannello di riepilogo, il cliente accede in prima battuta ad una situazione di sintesi che gli
consente di avere una visione globale ed immediata per ogni cliente/partita IVA, suddiviso in pulsanti che
indicano lo stato delle fatture. I pulsanti/tablet di accesso contengono anche l’informazione del n. di fatture in
esso presenti.
Direttamente dal pannello di riepilogo, cliccando quindi sul pulsante/numero delle fatture prescelto è
possibile filtrare ed accedere direttamente al pannello delle fatture in quello stato.
Il cliente potrà anche impostare dei filtri per anno e mese/trimestre, oppure per l’anagrafica cliente di
riferimento per poi passare alla visione analitica che mantiene le funzionalità già presenti (sia nel pannello
delle attive che delle passive).
Anteprima del pannello (es. Fatture Attive):

C. Gestione fatture emesse c/terzi e autofattura: rilascio avvenuto
Trattasi di quelle casistiche in cui il soggetto cessionario/committente emette la fattura per conto del
cedente/prestatore, quali ad esempio:
autofattura per acquisto da agricoltore esonerato;
emissione fattura della società cooperativa agricola per conto del socio;
- mancato ricevimento fattura o ricezione fattura irregolare;
provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio intermediario da parte dell’agenzia organizzatrice.
La nuova funzionalità consentirà di:
inserire fatture di questa tipologia direttamente sul portale, grazie alla presenza di un check box
dedicato;
visualizzare a colpo d’occhio queste fatture nel Pannello Gestione Fatture Attive, grazie alla nuova
label nella colonna Formato
visualizzare a colpo d’occhio queste fatture nel Pannello Fattura Elettronica Attiva
identificare questa tipologia di fatture in ASIT
caricare massivamente queste fatture attive, previa selezione di un check box dedicato

