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HUB CenaspDoc Fatturazione Elettronica 
Modulo di Trasmissione Fatture (Ciclo Attivo) 
 
HUB CenaspDoc, è un portale che consente a qualsiasi azienda di caricare/creare le Fatture in formato 
XML e spedirle al sistema di interscambio (SdI) tramite canale accreditato web services.  
 
 
Nella figura sottostante vediamo lo schema di trasmissione delle fatture. 
 

 
 
Le fasi del processo sono le seguenti: 
 
- Presa in carico della Fattura .xml da parte del trasmittente (HUB CenaspDoc). 
- Eventuale firma del file XML con firma automatica (il trasmittente diventa Terzo Intermediario), nel 
caso in cui il file xml non sia firmato. 
- Inoltro del file XML al SdI (Sistema di Interscambio) 
- Ricezione delle Notifiche da parte dell' Sdi e salvataggio con le relative Fatture. 
- Conservazione digitale entro i termini di Legge. (Entro 30 gg dalla data di trasmissione al SdI) 
 
Modulo di Ricezione Fatture (Ciclo Passivo) 
 
Il modulo di ricezione delle Fatture elettroniche consente a qualsiasi azienda o pubblica 
amministrazione di gestire tutto il flusso delle Fatture passive. Dalla Ricezione tramite il canale 
accreditato di 2C Solution l'autorizzazione delle Fatture attraverso una interfaccia molto semplice ed 
intuitiva, l'annotazione del numero di registrazione e protocollo delle fatture e la conservazione digitale. 
 
NOTA BENE  
Prima di avviare il servizio di ricezione delle fatture elettroniche è necessario impostare il canale di 
ricezione sul portale "http://www.indicepa.gov.it/". 
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Come accedere al portale 
L'HUB CenaspDoc è un portale accessibile all'indirizzo https://cenaspdoc.solutiondocondemand.com. 
 
 
Il portale è compatibile con i seguenti browser: 
 
•  Google Chrome 
•  Internet Explorer 
•  Firefox 
•  Safari 
 
 
Una volta raggiunto il portale, viene richiesto l'inserimento della password. (Vedi immagine qui sotto 
riportata) 
 

 
 
 

UserName 

 
Inserire qui la UserName ricevuta con la e-mail di registrazione. 

 

Password 

https://elmasdoc.solutiondocondemand.com/
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Inserire qui la password ricevuta con la e-mail di registrazione. 

 

Ricorda la password 

 
Se viene flaggato il controllo Ricorda Password, una volta entrati nel portale, chiudendo il 
browser senza premere il tasto disconnetti la prossima volta non viene richiesta la password, 
questa opzione è sconsigliata su computer pubblici. 

 

Login 

 
Il Pulsante Login, deve essere premuto a seguito dell'inserimento della password, se la user 
name e password sono corretti si accede al sistema, se le credenziali sono sbagliate appare la 
schermata qui sotto riportata. 

 

Hai dimenticato la password? 

 
Selezionando questa voce si avvierà la procedura di modifica della password ricevuta con la 
e-mail di registrazione. 
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Reset Password - Procedura di Modifica password 

 
 
 

Username 

 
Inserire qui la UserName ricevuta con la e-mail di registrazione. 

 

E-mail 

 
Inserire qui un indirizzo e-mail valido al quale verranno inviate le istruzioni per la modifica della 
propria password. 

 

Avanti 
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Cliccando questo pulsante si procederà con la procedura, passando alla schermata "Domanda 
di Sicurezza". 

 

Annulla 

 
Cliccando questo pulsante si annulleranno i dati inseriti. 

 

Ritorna al login 

 
Cliccando questo pulsante si tornerà alla schermata di Accesso al Portale. 
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Reset Password - Domanda di Sicurezza 

 
 

In questa schermata viene richiesto di inserire la risposta alla domanda impostata nel proprio Profilo 
Utente. 
 
 

Risposta di Sicurezza 

 
Inserire qui la risposta alla domanda di sicurezza impostata nel proprio Profilo Utente. 

 

Avanti 

 
Cliccando questo pulsante si riceverà una mail contenente le istruzioni per il Reset della 
password. 
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Annulla 

 
Cliccando questo pulsante si annulleranno i dati inseriti. 

 

Ritorna al login 

 
Cliccando questo pulsante si tornerà alla schermata di Accesso al Portale. 
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Reset Password - Conferma invio e-mail 

 
 
 
 
 

E-mail di conferma inviata correttamente 

 
Questo messaggio notifica il corretto invio della mail con la procedura di reset della password 
all'indirizzo e-mail impostato nel proprio Profilo Utente. 

 

Annulla procedura 

 
Cliccando questo pulsante sarà possibile annullare la procedura di reset della password. 
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Ritorna al login 

 
Cliccando questo pulsante si tornerà alla schermata di Accesso al Portale. 
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Reset Password - Nuova Password 

 
 
 

Nuova password 

 
Inserire qui la nuova password nel rispetto delle richieste*. 
(*inserire almeno un carattere minuscolo e uno maiuscolo ed un numero per un totale di almeno 
6 caratteri). 

 

Conferma nuova password 

 
Confermare qui la nuova password nel rispetto delle richieste*. 
(*inserire almeno un carattere minuscolo e uno maiuscolo ed un numero per un totale di almeno 
6 caratteri). 
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Reset password 

 
Cliccando questo pulsante si convalideranno i dati inseriti e si potrà accedere al portale con la 
nuova password. 

 

Annulla procedura 

 
Cliccando questo pulsante si annulleranno le modifiche sin qui effettuate. 
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Reset Password - Link di conferma reset password 

 
 

 
 

Conferma reset password 

 
Cliccando il link all'interno della mail si potrà procedere con la fase di modifica della password. 
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Modulo Trasmissione Fatture (Ciclo Attivo) 
In questa sezione le istruzioni per l'utilizzo del modulo Fattura Attiva, con il quale è possibile gestire tutto 
il processo di invio della fattura eletronica, dalla compilazione manuale o caricamento del file XML fino 
alla conservazione sostitutiva. 
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Monitoraggio Fatture Elettroniche Attive 

La Dashboard di Monitoraggio consente all'utente in modo veloce ed intuitivo di monitorare lo stato di 
trasmissione e conservazione sostitutiva della fattura caricata.  

 
 

 
 
 

Lista Aziende Account Disponibili 

 
Se il vostro account lo consente è possibile selezionare più Aziende per le quali spedire le 
fatture, si ricorda che il sistema consente di inviare come Cedenti/Prestatori (soggetti che 
emettono fatture) solo Fatture per l'account attivo e quindi viene effettuato un controllo sulla 
P.IVA del Cedente/Prestatore per evitare invii di fatture per conto di aziende non consentite. 

 

Anno 

 
Questa funzione consente di aprire un menu a tendina dal quale filtrare le fatture inviate per 

ANNO (per effettuare la ricerca premere il pulsante ). 
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Mese 

 
Questa funzione consente di aprire un menu a tendina dal quale filtrare le fatture inviate per 

MESE (per effettuare la ricerca premere il pulsante ). 
 

Ricerca 

 
Questo pulsante consente di effettuare la ricerca secondo i filtri e le opzioni selezionate in 
precedenza. 

 

Ricerca Avanzata 

 
Questo pulsante consente di espandere le funzioni di ricerca con ulteriori filtri come sotto 
riportato 

 
 

Carica Fattura XML 

 
Consente di aprire il form per caricare la fattura in formato XML. La fattura può essere firmata 
oppure no. Se la fattura è firmata il sistema verifica che la firma sia valida e controlla la validità 
dell'XML. Se la fattura non è firmata il sistema controlla che i dati del Trasmittente siano corretti, 
inoltre controlla ed eventualmente corregge i dati del terzo intermediario, questo perchè, 
essendo 2C SOLUTION S.r.l. il firmatario delle fatture, si deve obbligatoriamente indicare che il 
file è stato emesso da terzo intermediario.  

 

Apre il form di Creazione Fattura 

 
Avvia la creazione della Fattura tramite nostro modulo si rimanda al capitolo apposito 
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approfondimento su questo modulo. (Modulo Creazione Fattura XML) 
 

Conservazione 

 
Avvia la SOLA conservazione della Fattura tramite nostro modulo si rimanda al capitolo 
apposito approfondimento su questo modulo. (Modulo Conservazione Fatture trasmesse da 
terzi) 

 

Seleziona in griglia le fatture firmate da scaricare 

 
Se premuto tutte le fatture firmate selezionate dalla griglia vengono esportate in formato excel. 
Al termine dell'operazione verrà lanciato in download un file zip da salvare sul proprio computer. 

 

Seleziona in griglia le fattura non firmate da scaricare 

 
Se premuto tutte le fatture non firmate selezionate dalla griglia vengono esportate in formato 
excel. Al termine dell'operazione verrà lanciato in download un file zip da salvare sul proprio 
computer. 

 

Elimina 

 
Se premuto permette di eliminare tutte le fatture selezionate. 

 

Esporta lista in Excel 

 
Se premuto tutte le informazioni della griglia vengono esportate in formato excel. Al termine 
dell'operazione verrà lanciato in download un file da salvare sul proprio computer. 

 

Modifica template mail 

 
Consente di modificare il template della mail che verrà inviata ai destinatari prescelti. 
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Servizio attivo e gli invii effettuati 

 
Passando il mouse su questa icona è possibile visualizzare il tipo di servizio attivo per l'utente e 
monitorare gli invii effettuati. 

 

Informazioni sulla versione di CenaspDoc 

 
Se premuto mostra la lista delle modifiche/implementazioni inserite con l'ultima versione 
rilasciata. 

 

Colonne tasti funzione 

 
In questa colonna si possono presentare diversi tipi di tasti funzione, di seguito la definizione per 
ognuno: 
 

   
 Consente di selezionare la singola fattura o le fatture prescelte 
 

  
Indica che la fattura non è ancora stata inviata ma solamente caricata a sistema, cliccando 
questo bottone la fatturà verrà firmata digitalmente in automatico e inviata al sistema di 
interscambio. Una volta inviata la fattura non sarà più possibile modificarla e/o eliminarla 
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Indica che la fattura non è ancora stata inviata ma solamente caricata a sistema, cliccando 
questo bottone la fatturà verrà firmata digitalmente in automatico e inviata al sistema di 
interscambio. Una volta inviata la fattura non sarà più possibile modificarla e/o eliminarla 
ATTENZIONE: Tramite questo pulsante sarà possibile indicare uno o più indirizzi mail dei 
destinatari della fattura. Se il Cliente non è strutturato per ricevere Fattura Elettronica riceverà 
una mail con all’interno un link per poter consultare e vedere la fattura in formato leggibile. 
Tramite questa modalità di invio Cenasp Doc invia ugualmente le fatture attive XML a SDI e le 
conserva digitalmente, in questo modo i dati relativi alla fattura saranno messi a disposizione di 
SDI e non dovrai più inviare la Comunicazione «XML Dati Fatture» (ex spesometro) per tutte le 
operazioni attive. 
 

   
Se cliccato mostra le informazioni relative alla Fattura. 
 

  
Se cliccato il sistema clona la fattura, creando una nuova fattura identica a quella selezionata. 
ATTENZIONE: Prima di inviare la fattura modificare gli eventuali campi non corretti. E' 
consentito re-inviare la fattura in alcuni casi di scarto, in altri casi è necessario emettere una 
nota di accredito. 
 

   
Indica che la fattura può essere eliminata, se premuto la fattura verrà eliminata e non potrà più 
essere recuperata. 
 

  
Indica che la fattura può essere modificata, se cliaccato apre la fattura nel modulo di 
creazione/modifica fattura dove sarà possibile modificare o inserire nuove informazioni. 
 

 

Colonna riferita al Destinatario  

 
In questa colonna viene visualizzato la denominazione del destinatario della fattura. 

 

Colonna Formato File 

 
In questa colonna viene visualizzato il nome file con il codice del trasmittente e il contatore 
univoco file per il trasmittente. 
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Colonna Identificativo Sdi 

 
Viene valorizzato dopo il corretto invio della Fattura allo SdI è il codice univo che il sistema di 
interscambio (SdI) attribuisce alla Fattura e verrà utilizzato da sistema per legare i messaggi di 
notifica con la Fattura. 

 

Colonna Data ricezione SdI 

 
In questa colonna è possibile vedere la data di ricezione da parte del SdI viene ritornata dal 
Sistema in il codice univoco. 

 

Colonna numero Fattura 

 
In questa colonna viene visualizzato il numero della fattura riferimento del Cedente/Prestatore 
(Soggetto che emette fattura). 

 

Colonna data Fattura 

 
In questa colonna viene visualizzata la data della fattura. 

 

Colonna Trasmissione  

 
In questa colonna è possibile visualizzare lo stato di invio della fattura al sistema di 
interscambio. 

 

Colonna invio mail 

 
In questa colonna è possibile visualizzare il numero di mail inviate al cliente. Cliccando il 
pulsante si accede al dettaglio degli indirizzi mail. 

 



 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    25/186 

Colonna Stato Conservazione  

 
In questa colonna è possibile vedere lo stato della conservazione digitale. 
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Informazioni Fattura - Fattura 

 
 

 
 

Chiudi 

 
Cliccando questo pulsante sarà possibile chiudere la schermata e tornare alla griglia principale 
del portale HUB CenaspDoc. 

 

Visualizza 

 
Cliccando questo pulsante sarà possibile visualizzare la fattura in formato foglio di stile SdI 
www.fatturapa.gov.it. 

 

Semplificata 

 
Cliccando questo pulsante sarà possibile visualizzare la fattura in formato leggibile (stile fattura 
semplificata). 

 

file:///C:/Users/davidecoletto.2CSRL/OneDrive%20-%202C%20SOLUTION%20SRL/5.%20Progetti%20Help%20e%20Guide/Help_SaaS%20LegalSolutionDOC/Esportazione%20Word/www.fatturapa.gov.it
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Firmata 

 
Cliccando questo pulsante sarà possibile scaricare la fattura FIRMATA in formato XML. 

 

Non Firmata 

 
Cliccando questo pulsante sarà possibile scaricare la fattura NON FIRMATA in formato XML. 

 

Stampa 

 
Cliccando questo pulsante sarà possibile stampare la fattura nel formato prescelto: "Foglio di 
Stile SdI" o "Semplificata". 

 

Stato Esito Fattura 

 
In ques'area è possibile monitorare lo Stato della Trasmissione della Fattura selezionata. 

 

Stato Conservazione 

 
In ques'area viene indicato lo Stato di Conservazione in cui si trova la Fattura selezionata. 

 

Dati Trasmissione 
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Questa sezione contiene alcune informazioni di dettaglio sui dati relativi all'invio della fattura 
selezionata. 

 

Dati Intestazione Fattura 

 
In quest'area è possibile visualizzare alcune informazioni di riepilogo sui dati dell'intestazione 
della fattura selezionata. 

 

Dati Fattura 

 
In quest'area è possibile visualizzare alcune informazioni di riepilogo sui dati del corpo della 
fattura selezionata. 
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Visualizza Fattura 

 
 
In quest'area è possibile visualizzare la fattura selezionata. 
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Informazioni Fattura - Esiti 

 
 
 

Esiti 

 
In quest'area è possibile visualizzare alcune informazioni di dettaglio sugli esiti ricevuti da Sdi in 
relazione alla fattura selezionata dalla griglia principale del portale HUB CenaspDoc. 

 

Chiudi 

 
Cliccando questa icona sarà possibile chiudere la schermata e tornare alla griglia principale del 
portale HUB CenaspDoc. 

 

Aggiorna 

 
Cliccando questa icona è possibile aggiornare la tabella contentente i dati riepilogativi degli esiti 
ricevuti da Sdi per la fattura selezionata. 

 

Tabella Dati Riepilogo Esiti 
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All'interno di questa tabella sono contenuti tutti gli esiti ricevuti da Sdi sino alla data di 
consultazione della fattura selezionata ed alcuni dati riepilogativi. 

  
 

Visualizza Esito 

 
 
Se cliccato consente di visualizzare alcuni importanti dati di dettaglio relativi all'Esito ricevuto da 
Sdi a fronte della fattura selezionata (vedi schermata sotto riportata a titolo esemplificativo). 
 
 

Esempio di Notifica Esito Sdi (Sistema di Interscambio): 

 
 

 

Scarica Esito 

 
Se cliccato consente di scaricare l'Esito Sdi, relativo alla fattura selezionata, in formato .xml. 
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Informazioni Fattura - Email 

 
 
 

Email 

 
In quest'area è possibile visualizzare alcune informazioni di dettaglio sulle email eventualmente 
inviate in relazione alla fattura selezionata dalla griglia principale del portale HUBCenaspDoc. 
HUB CenaspDoc consente infatti di inviare ugualmente fattura elettronica anche verso i clienti 
che non hanno opzionato per il regime di fattura elettronica. Se il cliente non ha opzionato per il 
regime di fattura elettronica è possibile inviare una mail con all'interno un link che consentirà al 
cliente di consultare e visualizzare la fattura in formato leggibile. 

 

Chiudi 

 
Cliccando questa icona sarà possibile chiudere la schermata e tornare alla griglia principale del 
portale HUB CenaspDoc. 

 

Aggiorna 

 
Cliccando questa icona è possibile aggiornare la tabella contentente i dati riepilogativi delle mail 
inviate. 

 

Tabella Dati Riepilogo Mail 
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All'interno di questa tabella sono contenuti tutti i dati di riepilogo delle mail inviate. I dati sono 
ordinati cronologicamente in relazione alla fattura selezionata. 
E' possibile visualizzare lo stato di invio delle mail e la visualizzazione delle stesse. 
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Informazioni Fattura - Log 

Log 

 
In quest'area è possibile visualizzare alcune informazioni di dettaglio sui Log (file costituito da un 
elenco cronologico delle attività svolte sulla fattura e generato per permettere una successiva 
verifica/consultazione) in relazione alla fattura selezionata dalla griglia principale del portale 
HUB CenaspDoc. 

 
 
 

Chiudi 

 
Cliccando questa icona sarà possibile chiudere la schermata e tornare alla griglia principale del 
portale HUB CenaspDoc. 

 

Aggiorna 

 
Cliccando questa icona è possibile aggiornare la tabella contentente i dati riepilogativi dei Log 
per la fattura selezionata. 

 

Tabella Dati Riepilogo Log 
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All'interno di questa tabella sono contenuti tutti i Log registrati in ordine cronologico in relazione 
alla fattura selezionata. 
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Informazioni Fattura - Conservazione 

 
 

 
 

Conservazione 

 
In quest'area è possibile visualizzare alcune informazioni di dettaglio sul Processo di 
Conservazione della fattura selezionata dalla griglia principale del portale HUB CenaspDoc. 

 

Chiudi 

 
Cliccando questa icona sarà possibile chiudere la schermata e tornare alla griglia principale del 
portale HUB CenaspDoc. 

 

Aggiorna 

 
Cliccando questa icona è possibile visualizzare, nella tabella sottostante, la situazione 
aggiornata di file Fattura ed Esiti che devono essere portati in Conservazione Digitale. 
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Tabella Dati Riepilogo Conservazione 

 
All'interno di questa tabella sono contenuti tutti i file (Fattura ed Esiti) che devono essere portati 
in Conservazione Digitale ai sensi della normativa vigente. Come si evince dall'immagine sopra 
riportata è anche possibile monitorare il processo di conservazione dei file che avviene 
attraverso la generazione di: Pacchetto di Versamento (PdV), Rapporto di Versamento (RdV), 
Pacchetto di Archiviazione (PdA) e, ove richiesto, Pacchetto di Distribuzione (PdD) come 
previsto dal DPCM 3 Dicembre 2013 . 
 
ATTENZIONE: Gli utenti che utilizzano il servizio HUB CenaspDoc non hanno alcun ruolo per 
quanto riguarda la Conservazione Digitale delle Fatture che avviene in modo automatico con le 
tempistiche interne stabilite da 2C SOLUTION S.r.l. nel rispetto dei termini previsti dalla 
normativa vigente. 

 

Rapporto di Versamento 

 
Cliccando questa icona è possibile, qual'ora già generato, scaricare il Rapporto di Versamento 
(RdV) ovvero quel documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del 
Sistema di Conservazione dei Pacchetti di Versamento (PdV) inviati dal produttore. 

 

Pacchetto di Distribuzione 

 
Cliccando questa icona è possibile, qual'ora già concluso il Processo di Conservazione, 
richiedere la generazione di un Pacchetto di Distribuzione (PdD) richiesto in caso di verifiche od 
accertamenti da parte degli organi competenti. 

 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_3-12-2013_conservazione.pdf
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Fattura .xml firmata e non firmata - Differenze 

La sezione qui illustrata spiega come caricare (fare upload) una Fattura elettronica (.XML) creata da 
un'applicazione di terze parti, il sistema consente di inviare sia fatture firmate digitalmente nel solo 
formato Cades e quindi con estensione .p7m, oppure spedire fatture senza firma, in questo caso le 
fatture verranno firmate in automatico da portale con la firma concordata in fase di attivazione del 
contratto. Se si hanno dubbi sul firmatario verificare il contratto o contattare il vostro partner di 
riferimento.  
 
Casi di caricamento 
 
Fattura Elettronica già firmata. (Fattura.xml.p7m) 
In fase di invio il sistema effettua i seguenti controlli: 
 
•  Verifica validità della firma. 
•  Verifica che il trasmittente impostato sia corretto, la piattaforma consente di inviare Fatture solo come 
trasmittente 2C SOLUTION S.r.l., intestataria dell' accreditamento del canale. 
 

Es. sezione trasmittente corretta.  
 

<DatiTrasmissione> 

      <IdTrasmittente> 

        <IdPaese>IT</IdPaese> 

        <IdCodice>04030410288</IdCodice> 

      </IdTrasmittente> 

      <ProgressivoInvio>Deve essere valorizzato 

dall'applicazione</ProgressivoInvio> 

      <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione> 

      <CodiceDestinatario>Il codice IPA</CodiceDestinatario> 

      <ContattiTrasmittente> 

        <Telefono>049 9426171</Telefono> 

        <Email>fattura@2csolution.it</Email> 

      </ContattiTrasmittente> 

    </DatiTrasmissione> 

 

Nota 

  <ProgressivoInvio>Deve essere valorizzato 

dall'applicazione</ProgressivoInvio>, Questo campo nel caso di fatture 

già firmate delle essere valorizzato dall'applicazione, il progressivo 

deve essere costituito da un prefisso concordato con 2C SOLUTION e un 

progressivo di invio univoco per ogni fattura. 

 

Nota 2 

<CodiceDestinatario>Il codice IPA</CodiceDestinatario>, Corrisponde al 

codice destinatario riferito all'ufficio di destinazione della pubblica 

amministrazione. Si ricorda che i codici della pubblica amministrazione 

sono reperibili all'indirizzo www.indicepa.gov.it/ 

 

•  Verifica che l'anagrafica del cedente/prestatore valorizzata all'interno dell'xml sia la stessa riferita 
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all'account di CenaspDoc impostato nel momento di caricamento e invio. 
•  Verifica della validità del formato xml della fattura con lo schema xsd in quel momento i vigore. 
 
A questo punto se i controlli vanno a buon fine la fattura viene salvata da inviare. 
 
Fattura Elettronica da firmare (fattura.xml) 
In fase di invio il sistema effettua i seguenti controlli: 
 
•  Verifica e corregge il trasmittente, la piattaforma consente di inviare Fatture solo come trasmittente 2C 
SOLUTION S.r.l., intestataria dell' accreditamento del canale.  

 
 

Es. sezione trasmittente corretta.  
 

<DatiTrasmissione> 

      <IdTrasmittente> 

        <IdPaese>IT</IdPaese> 

        <IdCodice>04030410288</IdCodice> 

      </IdTrasmittente> 

      <ProgressivoInvio>se vuoto viene valorizzato 

dall'applicazione</ProgressivoInvio> 

      <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione> 

      <CodiceDestinatario>Il codice IPA</CodiceDestinatario> 

      <ContattiTrasmittente> 

        <Telefono>049 9426171</Telefono> 

        <Email>fattura@2csolution.it</Email> 

      </ContattiTrasmittente> 

    </DatiTrasmissione> 

 

Nota 

  <ProgressivoInvio>se vuoto viene valorizzato 

dall'applicazione</ProgressivoInvio>, Questo campo viene modificato e 

aggiunto il progressivo univoco del canale gli elementi dell'xml devono 

comunque esistere anche se il valore è vuoto. 

 

Nota 2 

<CodiceDestinatario>Il codice IPA</CodiceDestinatario>, Corrisponde al 

codice destinatario riferito all'ufficio di destinazione della pubblica 

amministrazione. Si ricorda che i codici della pubblica amministrazione 

sono reperibili all'indirizzo www.indicepa.gov.it/ 

 

 

•  Verifica che l'anagrafica del cedente/prestatore valorizzata all'interno dell'xml, sia la stessa riferita 
all'account di HUB CenaspDoc impostato nel momento di caricamento e invio. 
•  Verifica della validità del formato xml della fattura con lo schema xsd in quel momento i vigore. 
•  Modifica il campo Terzo intermediario inserendo i dati del firmatario impostato e definito a livello 
contrattuale, nel caso in cui sia 2C SOLUTION S.r.l. viene impostato automaticamente come 2C 
SOLUTION S.r.l., il file viene firmato in automatico come 2C SOLUTION S.r.l.. 
 
A questo punto se i controlli vanno a buon fine la fattura viene salvata da inviare. 
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Vedi finestra di caricamento file  
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Differenze Fatture Elettroniche Attive PA / B2B 

1 Oggetto 
Questa sezioneo ha lo scopo di analizzare le implementazioni che si rendono necessarie per la gestione 
da parte dell’HUB CenaspDoc delle fatture elettroniche nel nuovo formato 1.2, tale tracciato consentirà 
di gestire le fatture elettroniche anche tra privati. 
 
Tracciato Fattura PA XML 
Version 1.2 ===================== 
 - Aggiunto l'elemento PECDestinatario in type DatiTrasmissioneType 
 - Modificato type CodiceDestinatarioType dell'elemento CodiceDestinatario per recepire da 6 a 7 
caratteri 
 - Modificato type FormatoTrasmissioneType dell'elemento FormatoTrasmissione per recepire gli 
elementi FPA12 e FPR12 
 - Aggiunto elemento StabileOrganizzazione in type CessionarioCommittenteType 
 - Aggiunto elemento RappresentanteFiscale in type CessionarioCommittenteType 
 - Aggiunto type RappresentanteFiscaleCessionarioType 
 - Aggiunto valore MP22 in type ModalitaPagamentoType 
 - Aggiunto valore N7 in type NaturaType 
 - Modificato type IBANType dell'elemento IBAN per recepire da 15 a 34 caratteri 
 
1.1 Formato di trasmissione 
Con l'introduzione del nuovo tracciato sono ammessi i seguenti Codici: 
 
[FPA12] = fattura verso PA 
[FPR12] = fattura verso privati 
 
Per le fatture verso la PA contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito 
dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica “Indice PA”. 
 
Per le fatture verso privati contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato da Sdi ai soggetti che hanno 
accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi e riceva via 
PEC le fatture, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ('0000000').  
 
Modifiche da implementare  
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Modulo Creazione Fattura XML 

All'interno dell'HUB CenaspDoc è possibile creare una fattura XML; di seguito tutte le sezioni del 
modulo. 
 
Il Modulo di creazione della fattura è suddiviso in 3 macro sezioni: 
 
1. Intestazione 
2. Corpo 
3. Messaggi 
 
 
Il modulo di creazione fatture permette di inserire tutti i dati possibili, gestiti all'interno del tracciato 
Fattura PA. Tuttavia per poter inviare una fattura agli enti pubblici è possibile valorizzare solo i dati 
obbligatori, molti enti pubblici richiedono che alcuni dati siano valorizzati, troverete evidenziati di azzurro 
i dati obbligatori per la corretta validazione della fattura prodotta.  
 
 
Intestazione 
 

 
 
In questa sezione vengono inseriti tutti i dati relativi all' intestazione della fattura. 
 
•  Dati Trasmissione 
•  Cedente Prestatore 
•  Rappresentante Fiscale 
•  Cessionario Committente 
•  Terzo Intermediario o Soggetto Emittente 
•  Soggetto Emittente 
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Corpo 
 

 
 
In questa sezione vengono inseriti tutti i dati relativi al corpo della fattura.  
 
•  Dati Generali 
•  Dati Documenti Correlati 
•  Dati Trasporto 
•  Dati Beni e Servizi 
•  Altri Dati Generali 
•  Dati Pagamento 
•  Allegati 
 
 
Messaggi 
 

 
In questa sezione vengono riportati tutti gli eventuali errori rilevati dai controlli effettuati sulla fattura.  
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Modulo visualizzazione rapida fattura 
 
Nel modulo di di destra, mano a mano che si compileranno i campi della fattura, verranno riportati in 
tempo reale i dati inseriti come da figura sottostante: 
 

 
 

Questa maschera di visualizzazione della fattura è personalizzabile a seconda delle esigenze 
dell'utente: deselezionando le singole voci verranno nascosti i campi prescelti nel modulo di creazione 
della fattura (sono esclusi da questa opzione i campi minimi obbligatori). N.B. Questa impostazione 
salva le configurazioni non solo per la fattura modificata ma anche per le future fatture create dall'utente. 
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In calce alla maschera di creazione della fattura sono presenti i seguenti pulsanti di scelta rapida:  
 

 
Consente di ricaricare la pagina eliminando le modifiche effettuate 
 

 
Consente di effettuare la validazione della fattura (controllo di compilazione formale dei campi minimi 
obbligatori per procedere all'invio della fattura) 
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Consente di visualizzare la fattura in formato XML 
 

 
Consente di visualizzare la fattura in formato semplificato (visualizzazione classica) 
 

 
Consente di scaricare la fattura in formato XML 
 

 
Consente di salvare le modifiche effettuate alla compilazione della fattura 
 

 
Chiude il modulo di creazione fattura riportando al menu principale 
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Dati Trasmissione PA 1.1 

Nella sezione Dati Trasmissione si devono indicare i dati del trasmittente. Quindi i dati di base del 
trasmittente vengono inseriti automaticamente dal modulo in quanto l'unico trasmittente possibile 
all'interno dell'HUB CenaspDoc può essere solamente la 2C SOLUTION S.r.l., questi dati non sono da 
confondere con i dati del Cedente Prestatore cioè la società che sta cedendo o prestando un bene o 
servizio quindi l'intestatario della fattura. 
 
Il trasmittente ha il solo dovere di veicolare la fattura dall'HUB CenaspDoc all'SDI e non ha nessun ruolo 
amministrativo sui dati trasmessi.  
 

 
 

ID Codice 1.1.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, sempre 
 
E' l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone 
fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale o Partita IVA preceduto da IT. 

 

Formato Trasmissione 1.1.3 
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Obbligatorietà: SI, sempre. 

 
Il campo assume valore fisso pari a: 
FPA12 se la fattura è destinata ad una pubblica amministrazione  
FPR12 se la fattura è destinata ad un soggetto privato 
 
Come ricercare un codice IPA 
 
Una volta che avete raggiunto il sito http://www.indicepa.gov.it/ potete ricercare la pubblica 
amministrazione a cui intendete mandare una fattura elettronica, scegliendo il metodo di ricerca 
preferito ( Vedi figura sotto ) 
 

 
Nella figura di esempio sottostante, è stata effettuata una ricerca mirata per estrapolare la posizione del 
Tribunale di Padova 

http://www.indicepa.gov.it/
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Una volta cliccato il pulsante Cerca vi trovere una pagina di risultati come quella in figura. 
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Come potete vedere l'Ente evidenzia con la voce  l' ufficio che ha un identificativo per la fattura 
elettronica, cliccando su questo bottone si apre una scheda come quella qui sotto riportata, da dove è 
possibile ricavare il codice IPA (Codice univoco ufficio) di riferimento. 
 
Sempre dalla schermata sotto potette verificare i dati anagrafici Cod.Fisc. e la data di riferimento per 
l'avvio della fatturazione elettronica. 
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Codice Destinatario 1.1.4 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Se la fattura è destinata ad una pubblica amministrazione, il campo deve contenere il codice di 6 
caratteri, presente su IndicePA tra le informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica, 
associato all’ufficio che, all’interno dell’amministrazione destinataria, svolge la funzione di ricezione (ed 
eventualmente lavorazione) della fattura; in alternativa, è possibile valorizzare il campo con il codice 
Ufficio “centrale” o con il valore di default “999999”, quando ricorrono le condizioni previste dalle 
disposizioni della circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1 del 31 marzo 
2014;  
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Dati Trasmissione PR 1.1 

Nella sezione Dati Trasmissione si devono indicare i dati del trasmittente. Quindi i dati di base del 
trasmittente vengono inseriti automaticamente dal modulo in quanto l'unico trasmittente possibile 
all'interno dell'HUB CenaspDoc può essere solamente la 2C SOLUTION S.r.l., questi dati non sono da 
confondere con i dati del Cedente Prestatore cioè la società che sta cedendo o prestando un bene o 
servizio quindi l'intestatario della fattura. 
 
Il trasmittente ha il solo dovere di veicolare la fattura dall'HUB CenaspDoc all'SDI e non ha nessun ruolo 
amministrativo sui dati trasmessi. 
 

 
 

ID Codice 

 
Obbligatorietà: SI, sempre 
 
E' l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone 
fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale o Partita IVA preceduto da IT. 
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Formato Trasmissione 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 

 
Il campo assume valore fisso pari a: 
FPA12 se la fattura è destinata ad una pubblica amministrazione  
FPR12 se la fattura è destinata ad un soggetto privato 
 

Codice Destinatario 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Se la fattura è destinata ad un soggetto privato, il campo deve contenere il codice di 7 caratteri che il 
Sistema di Interscambio ha attribuito a chi, in qualità di titolare di un canale di trasmissione diverso dalla 
PEC abilitato a ricevere fatture elettroniche, ne abbia fatto richiesta attraverso l’apposita funzionalità 
presente sul sito www.fatturapa.gov.it; se la fattura deve essere recapitata ad un soggetto che intende 
ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC, il campo deve essere valorizzato con sette zeri 
(“0000000”) e deve essere valorizzato il campo PECDestinatario (1.1.6). 
 

PEC Destinatario (privati) 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se la fattura è destinata ad un soggetto privato e tale soggetto intende 
ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC.  
 
Il campo deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata. 
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Cedente Prestatore - Dati Anagrafici 1.2 

 
 

ID Paese 1.2.1 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. (formati ammessi IT,EN,US) 
 
Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, il codice della nazione che ha 
attribuito l’identificativo fiscale al soggetto. 
 

ID Codice (P. IVA) 1.2.2 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. (formato alfanumerico da 1 a 28 caratteri) 
 
Nel caso in cui IdPaese = “IT” (soggetto residente in Italia), il campo deve contenere il numero di partita 
IVA del cedente/prestatore; in tutti gli altri casi (soggetto residente all’estero) deve contenere 
l’identificativo fiscale che al cedente/prestatore è stato attribuito dal paese di appartenenza. 
 

Codice Fiscale 1.2.3 

 
Obbligatorietà: Consigliata. (formato alfanumerico da 1 a 28 caratteri) 
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Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice fiscale del cedente/prestatore che sarà composto di 
11 caratteri numerici, se trattasi di persona giuridica, oppure di 16 caratteri alfanumerici, se trattasi di 
persona fisica. 
 

Spunta Persona Fisica 1.2.4 
 

Mettere il flag se il cedente prestatore è una persona fisica. 
 

Denominazione 1.2.5 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è una persona giuridica; è in alternativa ai campi 
Nome (1.2.1.3.2) e Cognome (1.2.1.3.3). 
 
Il campo deve contenere il nome della ditta o la denominazione o la ragione sociale della persona 
giuridica che ha ceduto il bene o prestato il servizio (es: 2CSolution); non è ammessa la contemporanea 
valorizzazione del campo Nome (1.2.1.3.2) e/o Cognome (1.2.1.3.3). 
 

Titolo 1.2.6 

 
Obbligatorietà: NO (formato alfanumerico da 2 a 10 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere la denominazione del titolo onorifico; sono consentite 
abbreviazioni a totale discrezione dell’utente nel rispetto di esigenze interpretative. 
 

Codice EORI 1.2.7 

 
Obbligatorietà: NO. (formato alfanumerico da 13 a 17 caratteri) 

 
Il codice EORI è utilizzato per l'identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro 
rapporti con le autorità doganali. In Italia, l'autorità incaricata della registrazione degli operatori 
economici e di altre persone e dell'assegnazione dei numeri EORI è l'Agenzia delle Dogane. 

 
Per maggiori informazioni www.agenziadogane.it 
 

Albo Professionale 1.2.8 

 

http://assistenza.agenziadogane.it/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE?New,new,kb=Tel_Ecustoms,Solution=EORI_In_Italia,t=Startup_solution,templateset=tel_dogane_new,Company=%7bE825E3F2-1290-4D3A-881B-3BB45EEF7734%7d


 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    56/186 

Obbligatorietà: NO. (formato alfanumerico da 1 a 60 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere la denominazione dell’albo professionale; sono consentite 
abbreviazioni (ad es. “Dottori” -> “Dott.” e simili) a totale discrezione dell’utente, seppur ragionevolmente 
nel rispetto di esigenze interpretative. 
 

Provincia Albo 1.2.9 

 
Obbligatorietà: NO. ([RM] [MI] [...] 2 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere la sigla della provincia di competenza con riferimento all’albo 
professionale cui eventualmente appartiene il cedente/prestatore. 
 

Numero Iscrizione Albo 1.2.10 

 
Obbligatorietà: NO. (formato alfanumerico da 1 a 60 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il numero di iscrizione all’albo professionale, nel rispetto delle 
caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
 

Data Iscrizione Albo 1.2.11 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere la data di iscrizione all’albo nel formato YYYY-MM-DD 
(standard ISO 8601:2004). 
 

Regime Fiscale 1.2.12 

 
Il campo deve contenere uno dei valori previsti nella lista associata e identifica, sulla base del settore 
commerciale o della situazione reddituale, il regime fiscale in cui opera il cedente/prestatore. 
 
es valori presenti 
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Cedente Prestatore - Sede 1.3 

 
 

Indirizzo 1.3.1 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. (formato alfanumerico min 1 max 60) 
 
Il campo deve contenere l’indirizzo (Via, Piazza, etc.) della residenza o domicilio del cedente prestatore, 
anche se non in Italia; pur essendo previsto un campo ad hoc, è possibile valorizzare il campo con 
l’indirizzo completo di numero civico. 
 

Numero Civico 1.3.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se non è stato indicato il numero civico all’interno del campo Indirizzo. 
(formato alfanumerico min 1 max 8) 
 
Il campo deve contenere il numero civico dell’indirizzo della residenza o domicilio del cedente 
prestatore. 
 

CAP 1.3.3 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. (formato numerico min. 5) 
 
Il campo deve contenere il Codice di Avviamento Postale della residenza o domicilio del cedente 
prestatore. 
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Comune 1.3.4 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. (formato alfanumerico min 1 max 60) 
 
Il campo deve contenere la dizione per esteso del comune (anche estero) in cui si trova la residenza o 
domicilio del cedente prestatore; sono consentite abbreviazioni (ad es. “San” o“S.” e simili) a totale 
discrezione dell’utente, seppur ragionevolmente nel rispetto di esigenze interpretative. 
 

Provincia 1.3.5 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se la sede si trova in Italia.  
 
Il campo deve indicare la provincia in Italia a cui appartiene il comune indicato nel campo Comune; non 
è ammessa la sua valorizzazione nel caso in cui il campo Nazione contenga un valore diverso da “IT”. 
Viceversa (campo Nazione= “IT”) deve essere obbligatoriamente presente. 
 

Nazione 1.3.6 

 
Obbligatorietà: SI, sempre.  
 
Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, la nazione a cui appartiene il 
comune indicato nel campo Comune. 
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Cedente Prestatore - Stabile Organizzazione 1.4 

 
Presupposto 1) il blocco dei dati è condizionato dal seguente presupposto: Il cedente/prestatore e' un 
soggetto che non risiede in Italia ma che, in Italia, dispone di una stabile organizzazione attraverso la 
quale svolge la propria  attivita'  (cessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto di fatturazione). 
 
 

Indirizzo 1.4.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il presupposto 1) (formato alfanumerico min 1 max 60) 
 

Il campo deve contenere l’indirizzo (Via, Piazza, etc.) della residenza o domicilio del cedente prestatore; 
pur essendo previsto un campo ad hoc (vedi NumeroCivico), è possibile valorizzare il campo con 
l’indirizzo completo di numero civico. 
 

Numero 1.4.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il presupposto 1)  e se non è stato indicato il numero civico 
all’interno del campo Indirizzo. (formato alfanumerico min 1 max 8) 
 
Il campo deve contenere il numero civico dell’indirizzo della stabile organizzazione del cedente 
prestatore. 
 

CAP 1.4.3 
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Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il presupposto 1). (formato numerico min 5) 
 

Il campo deve contenere il Codice di Avviamento Postale dell’ubicazione della stabile organizzazione 
del cedente prestatore. 
 

Comune 1.4.4 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il presupposto 1). (formato alfanumerico min 1 max 60) 
 

Il campo deve contenere la dizione per esteso del comune in cui si trova la stabile organizzazione del 
cedente prestatore; sono consentite abbreviazioni (ad es. “San” “S.” e simili) a totale discrezione 
dell’utente, seppur ragionevolmente nel rispetto di esigenze interpretative. 
 

Provincia 1.4.5 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il presupposto 1). ([RM] [MI] [...] 2 caratteri) 
 

Il campo deve contenere la provincia a cui appartiene il comune indicato nel campo Comune. 
 

Nazione 1.4.6 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il presupposto 1). ([IT] [ES] [...] 2 caratteri) 
 

Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, il codice della nazione a cui 
appartiene il comune indicato nel campo Comune (1.2.3.4), e quindi necessariamente convertito in 
valore “IT”. 
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Cedente Prestatore - Iscrizione REA 1.5 

 
 

Si tratta di un blocco di dati da valorizzare qualora il cedente/prestatore è una società iscritta nel registro 
delle imprese e come tale ha l’obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all’iscrizione (art. 
2250 codice civile) 
 
 

Ufficio 1.5.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è una società iscritta nel registro delle imprese e 
come tale ha l’obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all’iscrizione (art. 2250 codice 
civile). 
 
Il campo deve contenere la sigla della provincia dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale è 
iscritto e registrato il cedente/prestatore. 
 

Numero REA 1.5.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è una società iscritta nel registro delle imprese e 
come tale ha l’obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all’iscrizione (art. 2250 codice 
civile). 
 
Il campo deve contenere il numero con il quale il cedente/prestatore risulta registrato presso il registro 
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delle imprese. 
 

Capitale Sociale 1.5.3 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è una società iscritta nel registro delle imprese e 
come tale ha l’obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all’iscrizione (art. 2250 codice 
civile) e se il 
cedente/prestatore è una società di capitali (SpA, SApA, Srl). 
 
ll campo deve contenere l’importo del capitale sociale effettivamente versato come risultante dall’ultimo 
bilancio; è previsto un valore numerico composto da un intero e da due decimali; i decimali, separati 
dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 28000000.00). 
 
 

Socio Unico 1.5.4 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è una società iscritta nel registro delle imprese e 
come tale ha l’obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all’iscrizione (art. 2250 codice 
civile) e se il 
cedente/prestatore è una Società a responsabilità limitata. 
 
Il campo deve contenere il valore “SU”, nel caso di socio unico, oppure “SM” nel caso di società 
pluripersonale. 
 

Stato liquidazione 1.5.5 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è una società iscritta nel registro delle imprese e 
come tale ha l’obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all’iscrizione (art. 2250 codice 
civile). 
 
Il campo deve contenere il valore “LS”, nel caso di società in stato di liquidazione, oppure “LN” nel caso 
di società non in liquidazione. 
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Cedente Prestatore - Contatti 1.6 

 
 

 
 

Telefono 1.6.1 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere un recapito telefonico del soggetto cedente/prestatore. 
 

Fax 1.6.2 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere un numero di fax del soggetto cedente/prestatore. 
 

Email 1.6.3 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Serve per fornire informazioni aggiuntive utili per contattare il soggetto cedente/prestatore. 
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Cedente Prestatore - Riferimento Amministrazione 1.7 

 
 

Codice Riferimento Amministrazione 1.7.1 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, in un’ottica di utilizzo 
quale quella su esposta, è necessariamente il risultato di un accordo tra le parti, destinatario del 
documento da un lato e compilatore del documento dall’altro; in particolare il primo (destinatario del 
documento) avrà interesse a comunicare il corretto valore da inserire nel campo, sempre comunque nel 
rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
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Rappresentante Fiscale 1.8 

 
 

Si tratta di un blocco di dati condizionati dal presupposto che il cedente/prestatore si configuri come 
soggetto non residente che effettua nel territorio dello stato italiano operazioni rilevanti ai fini IVA e che 
si avvale, in Italia, 
di un rappresentante fiscale. 
 

ID Paese 1.8.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore si configura come soggetto non residente che 
effettua nel territorio dello stato italiano operazioni rilevanti ai fini IVA e che si avvale, in Italia, di un 
rappresentante fiscale. 
 
Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, il codice della nazione che ha 
attribuito l’identificativo fiscale al rappresentante fiscale, e quindi necessariamente il valore “IT”. 
 

ID Codice (P.IVA) 1.8.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore si configura come soggetto non residente che 
effettua nel territorio dello stato italiano operazioni rilevanti ai fini IVA e che si avvale, in Italia, di un 
rappresentante fiscale. 
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Il campo deve contenere il numero di partita IVA del rappresentante fiscale. 
 

Codice Fiscale 1.8.3 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice fiscale del rappresentante il cedente/prestatore; sarà 
composto di 11 caratteri numerici, se trattasi di persona giuridica, oppure di 16 caratteri alfanumerici, se 
trattasi di persona fisica. 
 

Codice EORI 1.8.4 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il numero del codice EORI (Economic Operator Registration 
and Identification), nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
 

Titolo 1.8.5 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
il titolo onorifico, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, alla 
valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 

Persona Fisica 1.8.6 

 
Selezionare questo campo se il Rappresentante Fiscale è una persona fisica. 
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Cessionario Committente - Dati Anagrafici 1.9 

 
 

 

ID Paese 1.9.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell’esercizio di 
impresa, arte o professione). 
 
Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, il codice della nazione che ha 
attribuito l’identificativo fiscale al soggetto e quindi necessariamente il valore “IT”. 
 

ID Codice (P.IVA) 1.9.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell’esercizio di 
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impresa, arte o professione). 
 
Il campo deve contenere il numero di partita IVA del cessionario o committente. 
 

Codice Fiscale 1.9.3 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cessionario/committente NON è titolare di partita IVA (quindi nei casi in 
cui non è valorizzabile il blocco IdFiscaleIVA (1.4.1.1). 
 
Il campo deve contenere il codice fiscale del cessionario o committente, composto di 11 caratteri 
numerici, se trattasi di persona giuridica, oppure di 16 caratteri alfanumerici, se trattasi di persona fisica. 
 

Codice EORI 1.9.4 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il numero del codice EORI (Economic Operator Registration 
and Identification), nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
 

Titolo 1.9.5 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
il titolo onorifico, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, alla 
valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 

Persona Fisica 1.9.6 

 
Selezionare questo campo se il Rappresentante Fiscale è una persona fisica. 
 

Denominazione 1.9.7 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cessionario/committente è una persona giuridica; è in alternativa ai 
campi Nome e Cognome. 
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Il campo deve contenere il nome della ditta o la denominazione o la ragione sociale della persona 
giuridica che ha richiesto il bene o il servizio; non è ammessa la contemporanea valorizzazione del 
campo Nome e/o Cognome. 
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Cessionario Committente - Sede 1.10 

 
 

Indirizzo 1.10.1 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Il campo deve contenere l’indirizzo (Via, Piazza, etc.) della residenza o domicilio del cessionario o 
committente, anche se non in Italia. Pur essendo previsto un campo ad hoc (vedi NumeroCivico 
(1.4.2.2)), è possibile valorizzare il campo con l’indirizzo completo di numero civico. 
 

Numero Civico 1.10.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se non è stato indicato il numero civico all’interno del campo Indirizzo. 
(Formato alfanumerico min 1 max 8 caratteri) 
 
Il campo deve contenere il numero civico dell’indirizzo della residenza o domicilio del 
cessionario/committente. 
 

CAP 1.10.3 
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Obbligatorietà: SI, sempre. (Formato numerico 5 caratteri) 
 
Il campo deve contenere il Codice di Avviamento Postale della residenza o domicilio del cessionario o 
committente. 
 

Comune 1.10.4 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. (Formato alfanumerico min 1 max 60 caratteri) 
 
Il campo deve contenere la dizione per esteso del comune in cui si trova la residenza o domicilio del 
cessionario/committente. Sono consentite abbreviazioni (ad es. “San” “S.” e simili) a totale discrezione 
dell’utente, seppur ragionevolmente nel rispetto di esigenze interpretative. 
 

Provincia 1.10.5 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se la sede si trova in Italia. ([RM] [MI] [...] 2 caratteri) 
 
Il campo deve contenere la sigla della provincia in Italia a cui appartiene il comune indicato nel campo 
Comune 
 

Nazione 1.10.6 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. ([IT] [ES] [...] 2 caratteri) 
 
Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, il codice della nazione a cui 
appartiene il comune indicato nel campo Comune (1.4.2.4) e quindi necessariamente “IT”. 
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Terzo Intermediario o Soggetto Emittente 1.11 

 
Il blocco dei dati è condizionato dal seguente presupposto: L’impegno di emettere fattura elettronica 
per conto del cedente/prestatore è assunto da un terzo sulla base di un accordo preventivo; il 
cedente/prestatore rimane responsabile dell’adempimento fiscale. 

 

ID Paese 1.11.1 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il PRESUPPOSTO(4) e se non viene valorizzato il campo 
CodiceFiscale. ([IT] [ES] [...] 2 caratteri) 
 
Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, il codice della nazione che ha 
attribuito l’identificativo fiscale al soggetto terzo. 

 

ID Codice (P. IVA) 1.11.2 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il PRESUPPOSTO(4) e se non viene valorizzato il campo 
CodiceFiscale. (Formato alfanumerico min 1 max 28 caratteri) 
 
Nel caso in cui IdPaese = “IT” (soggetto residente in Italia), il campo deve contenere il numero di partita 
IVA del soggetto terzo emittente. 

 

EORI 1.11.3 
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Obbligatorietà: NO. (Formato alfanumerico min 13 max 17 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il numero del codice EORI (Economic Operator Registration 
and Identification), nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 

 

Titolo 1.11.4 

 
Obbligatorietà: NO (formato alfanumerico da 2 a 10 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere la denominazione del titolo onorifico; sono consentite 
abbreviazioni a totale discrezione dell’utente nel rispetto di esigenze interpretative. 

 

Codice Fiscale 1.11.5 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il PRESUPPOSTO(4) e se non viene valorizzato il blocco 
IdFiscaleIVA. (Formato alfanumerico min 11 max 16 caratteri) 
 
Il campo deve contenere il codice fiscale del soggetto terzo emittente, composto di 11 caratteri numerici, 
se trattasi di persona giuridica, oppure di 16 caratteri alfanumerici, se trattasi di persona fisica. 

 

Spunta se persona fisica 1.11.6 
 

Mettere il flag se il Terzo intermediario è una persona fisica. 
 

Denominazione 1.11.7 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il PRESUPPOSTO(4) e se il soggetto terzo emittente è una 
persona giuridica; è in alternativa ai campi Nome (1.5.1.3.2) e Cognome. (Formato alfanumerico min 1 
max 80 caratteri) 
 
Il campo deve contenere il nome della ditta o la denominazione o la ragione sociale della persona 
giuridica (soggetto terzo) emittente fattura; non è ammessa la contemporanea valorizzazione del campo 
Nome e/o Cognome. 
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Soggetto Emittente 1.12 

 
 

Tipo Soggetto Emittente 1.12.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore. 
 
Indicare “CC” se la fattura è stata compilata da parte del cessionario/committente, “TZ” se è stata 
compilata da un soggetto terzo. 
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Dati Generali - Dati Generali Documento 2.1 

 
 

Tipo Documento 2.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, sempre.  
 
Il campo deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata. 

 

Divisa 2.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Il campo deve contenere il codice della valuta utilizzata, secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 
(ad esempio “EUR” nel caso di euro). 

 

Data 2.1.3 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Il campo contiene la data di emissione del documento nel formato YYYY-MM-DD (standard ISO 
8601:2004). 

 

Numero 2.1.4 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. (Formato alfanumerico min 1 max 20 caratteri) 
 
Il campo contiene il numero del documento e consente l’immissione di valori alfanumerici. Deve 
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contenere almeno un valore numerico (0-9). 
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Dati Generali - Altri Dati 2.2 

 
 

Aggiungi 2.2.1 

 
Alla pressione di questo pulsante si apre il menu sottostante che permette di inserire i dati se il 
documento rientra nel caso di modalità di fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL) con fasi 
definite; alla pressione del tasto Aggiorna i dati verranno inseriti in griglia. 

 

Data 2.2.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il documento è relativo ad una cessione intracomunitaria di mezzi di 
trasporto nuovi, ex art. 38, comma 4, decreto legge 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 
427/1993. 
 
Il campo deve contenere la data (di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri) nel 
formato YYYY-MMDD (standard ISO 8601:2004). 

 

Km percorsi 2.2.3 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il documento è relativo ad una cessione intracomunitaria di mezzi di 
trasporto nuovi, ex art. 38, comma 4, decreto legge 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 
427/1993. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 



 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    79/186 

il totale percorso dal veicolo, è demandata alla valutazione dell’utente secondo esigenza, ma comunque 
nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
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Dati Documenti Correlati - Ordine Acquisto 2.3 

 
 
 

Aggiungi 
 

 
 
Obbligatorietà: NO. (Formato alfanumerico min 5 max 12 caratteri) 
 
Alla pressione di questo pulsante si apre il menu sottostante che permette di inserire i dati per l'Ordine di 
Acquisto voluto. 
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Dati Documenti Correlati - Inserimento Ordine Acquisto 2.3.1 

 
 
 

Rif.N° 2.3.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere un valore tra quelli presenti nel campo NumeroLinea (2.2.1.1); viene ripetuto 
tante volte per quante sono le linee di fattura cui si riferisce l’ordine di acquisto. 

 

Id 2.3.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere il numero dell’ordine di acquisto nel rispetto delle caratteristiche stabilite nello 
schema XSD. 

 

Data 2.3.1.3 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere la data dell’ordine di acquisto nel formato YYYY-MM-DD 
(standard ISO 8601:2004). 
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Num. 2.3.1.4 

 
Obbligatorietà: NO. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere il valore che identifica il numero di linea dell’ordine di acquisto. 
 

Cod. 2.3.1.5 

 
Obbligatorietà: NO. (Formato alfanumerico min 1 max 100 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice della commessa o convenzione nel rispetto del 
formato alfanumerico previsto. 

 

CUP 2.3.1.6 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Unitario Progetto nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

CIG 2.3.1.7 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Identificativo Gara nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

Chiudi / Aggiorna 2.3.1.8 

 
 

I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Dati Documenti Correlati - Contratto 2.4 

 
 
 
 

Aggiungi 
 

 
 

Alla pressione di questo pulsante si apre il menu sottostante che permette di inserire i dati per il 
Contratto voluto; alla pressione del tasto Aggiorna i dati verranno inseriti in griglia. 
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Dati Documenti Correlati - Inserimento Contratto 2.4.1 

 
 
 

Riferimento Numero Linea 2.4.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere un valore tra quelli presenti nel campo NumeroLinea (2.2.1.1); viene ripetuto 
tante volte per quante sono le linee di fattura cui si riferisce l’ordine di acquisto. 

 

ID Documento 2.4.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere il numero dell’ordine di acquisto nel rispetto delle caratteristiche stabilite nello 
schema XSD. 

 

Data 2.4.1.3 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere la data dell’ordine di acquisto nel formato YYYY-MM-DD 
(standard ISO 8601:2004). 
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Numero Item 2.4.1.4 

 
Obbligatorietà: NO. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere il valore che identifica il numero di linea dell’ordine di acquisto. 
 

Commessa Convenzione 2.4.1.5 

 
Obbligatorietà: NO. (Formato alfanumerico min 1 max 100 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice della commessa o convenzione nel rispetto del 
formato alfanumerico previsto. 

 

CUP 2.4.1.6 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Unitario Progetto nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

CIG 2.4.1.7 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Identificativo Gara nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

Chiudi / Aggiorna 2.4.1.8 

 
 

I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. Se si clicca Edit dalla 
griglia dei valori salvati il bottone inserisci assume il testo "Aggiorna". 
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Dati Documenti Correlati - Convenzione 2.5 
 

 
 
 

Aggiungi 
 

 
 

Alla pressione di questo pulsante si apre il menu sottostante che permette di inserire i dati per la 
Convenzione voluta; alla pressione del tasto Aggiorna i dati verranno inseriti in griglia. 
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Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    90/186 

Dati Documenti Correlati - Inserimento Convenzione 2.5.1 

 
 
 

Rif.N° 2.5.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere un valore tra quelli presenti nel campo NumeroLinea (2.2.1.1); viene ripetuto 
tante volte per quante sono le linee di fattura cui si riferisce la convenzione. 

 

Id 2.5.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere il numero dell’ordine di acquisto nel rispetto delle caratteristiche stabilite nello 
schema XSD. 

 

Data 2.5.1.3 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere la data dell’ordine di acquisto nel formato YYYY-MM-DD 
(standard ISO 8601:2004). 
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Num. 2.5.1.4 

 
Obbligatorietà: NO. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere il valore che identifica il numero di linea della convenzione. 
 

Cod. 2.5.1.5 

 
Obbligatorietà: NO. (Formato alfanumerico min 1 max 100 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice della convenzione nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

CUP 2.5.1.6 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Unitario Progetto nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

CIG 2.5.1.7 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Identificativo Gara nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

Chiudi / Aggiorna 2.5.1.8 

 
 

I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Dati Documenti Correlati - Ricezione 2.6 

 
 

Aggiungi 

 
Alla pressione di questo pulsante si apre il menu sottostante che permette di inserire i dati per la 
Ricezione voluta; alla pressione del tasto Aggiorna i dati verranno inseriti in griglia. 
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Dati Documenti Correlati - Inserimento Ricezione 2.6.1 

 
 
 

Riferimento Numero Linea 2.6.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere un valore tra quelli presenti nel campo NumeroLinea (2.2.1.1); viene ripetuto 
tante volte per quante sono le linee di fattura cui si riferisce l’ordine di acquisto. 

 

ID Documento 2.6.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere il numero dell’ordine di acquisto nel rispetto delle caratteristiche stabilite nello 
schema XSD. 

 

Data 2.6.1.3 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere la data dell’ordine di acquisto nel formato YYYY-MM-DD 
(standard ISO 8601:2004). 
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Numero Item 2.6.1.4 

 
Obbligatorietà: NO. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere il valore che identifica il numero di linea dell’ordine di acquisto. 
 

Commessa Convenzione 2.6.1.5 

 
Obbligatorietà: NO. (Formato alfanumerico min 1 max 100 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice della commessa o convenzione nel rispetto del 
formato alfanumerico previsto. 

 

CUP 2.6.1.6 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Unitario Progetto nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

CIG 2.6.1.7 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Identificativo Gara nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

Chiudi / Aggiorna 2.6.1.8 

 
 

I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Dati Documenti Correlati - Fatture Collegate 2.7 

 
 

Aggiungi 

 
Alla pressione di questo pulsante si apre il menu sottostante che permette di inserire i dati per le Fatture 
Collegate; alla pressione del tasto Aggiorna i dati verranno inseriti in griglia. 
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Dati Documenti Correlati - Inserimento Fatture Collegate 2.7.1 

 
 
 

Rif.N° 2.7.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere un valore tra quelli presenti nel campo NumeroLinea (2.2.1.1); viene ripetuto 
tante volte per quante sono le linee di fattura cui si riferisce l’ordine di acquisto. 

 

Id 2.7.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che il documento (fattura o simili) è emesso a 
fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento 
 
Il campo deve contenere il numero dell’ordine di acquisto nel rispetto delle caratteristiche stabilite nello 
schema XSD. 

 

Data 2.7.1.3 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere la data dell’ordine di acquisto nel formato YYYY-MM-DD 
(standard ISO 8601:2004). 
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Num. 2.7.1.4 

 
Obbligatorietà: NO. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere il valore che identifica il numero di linea dell’ordine di acquisto. 
 

Cod. 2.7.1.5 

 
Obbligatorietà: NO. (Formato alfanumerico min 1 max 100 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice della commessa o convenzione nel rispetto del 
formato alfanumerico previsto. 

 

CUP 2.7.1.6 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Unitario Progetto nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

CIG 2.7.1.7 

 
Si, ma solo se si rientra nei casi di cui all’art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
(Formato alfanumerico min 1 max 15 caratteri) 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il Codice Identificativo Gara nel rispetto del formato 
alfanumerico previsto. 

 

Chiudi / Aggiorna 2.7.1.8 

 
 

I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Dati Documenti Correlati - DDT 2.8 

 
 

Aggiungi 

 
Alla pressione di questo pulsante si apre il menu sottostante che permette di inserire i dati per i DDT; alla 
pressione del tasto Aggiorna i dati verranno inseriti in griglia. 
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Dati Documenti Correlati - Inserimento DDT 2.8.1 

 
 
 

DDT N° 2.8.1.1 

 
Obbligatorietà: SI. 
 

Il campo deve contenere il valore che identifica il numero di DDT. 
 

Data 2.8.1.2 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 

 

Il campo, se valorizzato, deve contenere la data del DDT nel formato YYYY-MM-DD (standard ISO 
8601:2004). 

 

Rif.N° 2.8.1.3 

 
Obbligatorietà: NO 
 
Il campo deve contenere un valore tra quelli presenti nel campo NumeroLinea (2.2.1.1); viene ripetuto 
tante volte per quante sono le linee di fattura cui si riferisce l’ordine di acquisto. 

 

Chiudi / Aggiorna 2.8.1.4 
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I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Dati Documenti Correlati - Fattura Principale 2.9 

 
 

Numero Fattura Principale 2.9.1 

 
In questo campo è possibile inserire il numero della Fattura Principale; riguarda il blocco da valorizzare 
nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle 
agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA. 
 
1 … 20 
 
 

Data Fattura Principale 2.9.2 

 
Data della Fattura Principale secondo il formato ISO 8601:2004 nei casi di fatture per operazioni 
accessorie. 
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Dati del Trasporto - Dati Vettore 2.10 

 
 
 

ID Paese 2.10.1 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria 
 
Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, il codice della nazione che ha 
attribuito l’identificativo fiscale al vettore. 
 

ID Codice (P.IVA) 2.10.2 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria 
 
Nel caso in cui IdPaese = “IT” (soggetto residente in Italia), il campo deve contenere il numero di partita 
IVA del vettore; in tutti gli altri casi (soggetto residente all’estero) deve contenere l’identificativo fiscale 
che al vettore è stato attribuito dal paese di appartenenza. 
 

Codice Fiscale 2.10.3 
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Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice fiscale del vettore: 11 caratteri numerici, se trattasi di 
persona giuridica, oppure 16 caratteri alfanumerici, se trattasi di persona fisica. 
 

EORI 2.10.4 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il numero del codice EORI (Economic Operator Registration 
and Identification) nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
 

Titolo 2.10.5 

 
Obbligatorietà: NO. 

  
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
il titolo onorifico, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, alla 
valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 

Spunta se il vettore è una persona fisica 2.10.6 

 
Se il vettore è una persona fisica selezionare il campo. 
 

Denominazione 2.10.7 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria e se il vettore 
è una persona giuridica; è in alternativa ai campi Nome (2.1.9.1.3.2) e Cognome (2.1.9.1.3.3). 
 
Il campo deve contenere il nome della ditta o la ragione sociale della persona giuridica che rappresenta 
ai fini IVA il vettore; non è ammessa la contemporanea valorizzazione del campo Nome (2.1.9.1.3.2) e/o 
Cognome (2.1.9.1.3.3). 
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Numero Licenza Guida 2.10.8 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
il numero di licenza di guida, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, 
alla valutazione dell’utente secondo esigenza. 
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Dati del Trasporto - Altri Dati 2.11 

 
 

Mezzo di Trasporto 2.11.1 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
il mezzo di trasporto, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, alla 
valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 
 

Causale di Trasporto 2.11.2 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 



 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    107/186 

la causale di trasporto, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, alla 
valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 

Numero Colli 2.11.3 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere un valore numerico intero di massimo 4 cifre. 
 

Descrizione colli trasportati 2.11.4 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
la descrizione della merce trasportata, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo 
schema XSD, alla valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 

Unità misura peso 2.11.5 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
una unità di misura di peso, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, 
alla valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 

Peso lordo 2.11.6 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I 
decimali, separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 
320.00). 
 

Peso netto 2.11.7 



 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    108/186 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I 
decimali, separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 
320.00). 
 

Data Ora Ritiro 2.11.8 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere un valore data-ora espressa nel formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS standard ISO 8601:2004). 
 

Data Inizio Trasporto 2.11.9 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere un valore data-ora espressa nel formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS standard ISO 8601:2004). 
 

Data Ora Consegna 2.11.10 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere un valore data-ora espressa nel formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS standard ISO 8601:2004). 
 

Tipo Resa 2.11.11 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, deve contenere il codice Incoterms formato da 3 caratteri. 
 

Indirizzo 2.11.12 
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Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria e se è stato 
valorizzato almeno un altro campo del blocco IndirizzoResa (2.1.9.12). 
 
Il campo deve contenere l’indirizzo (Via, Piazza, etc.) del luogo in cui si concretizza il tipo di resa, anche 
se non in Italia. Pur essendo previsto un campo ad hoc (vedi NumeroCivico (2.1.9.12.2)), è possibile 
valorizzare il campo con l’indirizzo completo di numero civico (vedi esempio di Figura 2). 
 

Numero Civico 2.11.13 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria e se è stato 
valorizzato almeno un altro campo del blocco IndirizzoResa (2.1.9.12) e se il numero civico non è stato 
indicato all’interno del campo Indirizzo (2.1.9.12.1). 
 
Il campo deve contenere il numero civico dell’indirizzo del luogo in cui il tipo di resa si concretizza. 
 

CAP 2.11.14 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria e se è stato 
valorizzato almeno un altro campo del blocco IndirizzoResa (2.1.9.12). 
 
Il campo deve contenere il Codice di Avviamento Postale del luogo in cui il tipo di resa si concretizza. 
 

Comune 2.11.15 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria e se è stato 
valorizzato almeno un altro campo del blocco IndirizzoResa (2.1.9.12). 
 
Il campo deve contenere la dizione per esteso del comune (anche estero) del luogo in cui il tipo di resa 
si concretizza. Sono consentite abbreviazioni (ad es. “San” “S.” e simili) a totale discrezione dell’utente, 
seppur ragionevolmente nel rispetto di esigenze interpretative. 
 

Provincia 2.11.16 
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Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria, se è stato 
valorizzato almeno un altro campo del blocco IndirizzoResa (2.1.9.12) e se la sede si trova in Italia. 
 
Il campo deve contenere la sigla della provincia in Italia a cui appartiene il comune indicato nel campo 
Comune (2.1.9.12.4). Non è ammessa la sua valorizzazione nel caso in cui il campo Nazione 
(2.1.9.12.6) contenga un valore diverso da “IT”. 
 

Nazione 2.11.17 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza dei dati relativi al trasporto del bene ceduto e del 
soggetto che ha effettuato il trasporto, in caso di fatturazione differita o di fattura accompagnatoria e se è stato 
valorizzato almeno un altro campo del blocco IndirizzoResa (2.1.9.12). 
 
Il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, il codice della nazione a cui 
appartiene il comune indicato nel campo Comune (2.1.9.12.4). 



 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    111/186 

Dati Beni e Servizi - Dettaglio Linee 2.12 

 
 
Questo blocco, contiene i dati relativi all’operazione cui la fattura si riferisce: la cessione di beni o la 
prestazione di servizi. 
 
 

Aggiungi 
 

 
 
Una volta entrati in questa schermata la griglia si presenta come da immagine qui sotto riportata, 
per inserire una nuova riga cliccare su "Aggiungi" appare la form per l'inserimento dei dati 
 

 
 
Per modificare un record cliccare su "Edit" si riapre a questo punto la form di inserimento con i 
controlli valorizzati, fare le opportune modifiche e per salvare cliccare su "Aggiorna" 
Per eliminare un record cliccare su "Elimina" prima di eseguire l'eliminazione il sistema richiede 
di confermare l'operazione 
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Dati Beni e Servizi - Inserimento Dettaglio Linee 2.12.1 

 
 

 

N° 2.12.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 

 
Criteri di valorizzazione: il campo deve contenere un valore numerico a partire da 1. 

  
 

Prestazione 2.12.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se la riga che si sta valorizzando è relativa ad uno sconto, premio, abbuono o 
spesa accessoria. 
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Il campo deve contenere l’indicazione del tipo di cessione/prestazione, quindi sconto, premio, abbuono 
o spesa accessoria, rispettivamente attraverso i seguenti codici: “SC”, “PR”,“AB”, “AC”. 
 
 
 

Descrizione 2.12.1.3 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
il campo deve contenere, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, l’indicazione della 
natura e qualità del bene/servizio oggetto dell’operazione. Può fare anche riferimento ad un precedente 
documento emesso a titolo di anticipo/acconto. 
 

Q.tà 2.12.1.4 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il bene/servizio è oggettivamente quantificabile. 
 
 
Il campo deve contenere un valore quantitativo, espresso secondo l’unità di misura indicata nel campo 
UnitaMisura (2.2.1.6), composto da un intero e da decimali che vanno da un minimo di due ad un 
massimo di otto cifre. I decimali, separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati 
anche se pari a zero (es.:25.00). 
 

Unità Misura 2.12.1.5 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se è stata indicata una quantità (campo Quantità (2.2.1.5) valorizzato). 
 
Il campo deve contenere, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, l’unità in base alla 
quale è espressa la quantificazione. 
 

Data Inizio Periodo 2.12.1.6 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se la riga di dettaglio si riferisce ad un servizio la cui erogazione è temporale e 
distinta per periodi. 
 
Il campo deve contenere la data di inizio periodo di riferimento nel formato YYYY-MM-DD (standard ISO 
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8601:2004). 
 

Data Fine Periodo 2.12.1.7 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se la riga di dettaglio si riferisce ad un servizio la cui erogazione è temporale e 
distinta per periodi. 
 
Il campo deve contenere la data di fine periodo di riferimento nel formato YYYY-MM-DD (standard ISO 
8601:2004). 
 

P.Unitario 2.12.1.8 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Il campo deve contenere il valore del prezzo unitario o del corrispettivo del bene/servizio. Il valore è 
rappresentato da un intero e da decimali che vanno da un minimo di due ad un massimo di otto cifre. I 
decimali, separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 
175.00). Nel caso in cui il valore debba essere espresso in forma negativa (ad esempio nel caso in cui 
rappresenti un anticipo o un acconto), deve essere preceduto dal segno meno (“-“). 
 

P.Totale 2.12.1.9 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Il campo deve contenere il valore del prezzo totale (scontato/maggiorato) del bene/servizio. Il sistema 
controlla che tale valore corrisponda al prodotto del PrezzoUnitario (2.2.1.9), diminuito/aumentato degli 
eventuali sconti/maggiorazioni, per la Quantità (2.2.1.5) se presente (per ulteriori dettagli sull’algoritmo 
di calcolo si rimanda al file Elenco controlli versione 1.4 presente sul sito www.fatturapa.gov.it; vedere 
anche esempio nella Nota a pagina precedente). Il valore è rappresentato da un intero e da decimali che 
vanno da un minimo di due ad un massimo di otto cifre. I decimali, separati dall’intero con il carattere 
punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 1540.00). Vale quanto detto per il campo 
PrezzoUnitario (2.2.1.9) per i casi di valori negativi. 
 

Al.IVA % 2.12.1.10 

 
Obbligatorietà: SI, sempre. 
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Il campo assume i valori previsti dalla normativa fiscale. I decimali, separati dall’intero con il carattere 
punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 4.00); nel caso di non applicabilità 
dell’imposta il campo deve essere valorizzato con zero (0.00). Il sistema verifica che il campo sia 
espresso in termini percentuali (es. 22.00 e non 0.22). 
 

Ritenuta 2.12.1.11 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se l'operazione è soggetta a ritenuta. 
 
Se selezionato il campo assume il valore “SI”. 
 

Natura 2.12.1.12 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se l'operazione non rientra tre le operazioni fiscalmente “imponibili” o nei casi di 
inversione contabile. 
 
Il campo deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata.  
 

Rif.Amm. 2.12.1.13 

 
Obbligatorietà: Consigliata.  
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, in un’ottica di utilizzo 
quale quella su esposta, è necessariamente il risultato di un accordo tra le parti, destinatario del 
documento da un lato e compilatore del documento dall’altro; in particolare il primo (destinatario del 
documento) avrà interesse a comunicare il corretto valore da inserire nel campo, sempre comunque nel 
rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
 

Chiudi / Aggiorna 2.12.1.14 

 
 

I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Dati Beni e Servizi - Articolo, Sconto/Maggiorazione, Dati Gestionali - 2.12.2 

 
 
 Questo blocco, contenente i dati relativi all’operazione cui la fattura si riferisce, consente di inserire 
Articoli, Sconto/Maggiorazione, Altri Dati Gestionali. 
 

 Apre la maschera di inserimento del dettaglio Articoli, Sconto/Maggiorazione, Altri Dati Gestionali 
 
 

Aggiungi Articolo 
 

 
 
Una volta entrati in questa schermata la griglia si presenta come da immagine qui sotto riportata, 
per inserire una nuova riga cliccare su "Aggiungi" appare la form per l'inserimento dei dati 
 
Per modificare un record cliccare su "Edit" si riapre a questo punto la form di inserimento con i 
controlli valorizzati, fare le opportune modifiche e per salvare cliccare su "Aggiorna" 
Per eliminare un record cliccare su "Elimina" prima di eseguire l'eliminazione il sistema richiede 
di confermare l'operazione 
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Nel campo è possibile inserire i dati relativi al Codice (Tipo/Valore) dell'articolo 

 

Aggiungi Sconto/Maggiorazione 
 

 
 
Una volta entrati in questa schermata la griglia si presenta come da immagine qui sotto riportata, 
per inserire una nuova riga cliccare su "Aggiungi" appare la form per l'inserimento dei dati 
 
Per modificare un record cliccare su "Edit" si riapre a questo punto la form di inserimento con i 
controlli valorizzati, fare le opportune modifiche e per salvare cliccare su "Aggiorna" 
Per eliminare un record cliccare su "Elimina" prima di eseguire l'eliminazione il sistema richiede 
di confermare l'operazione 
 
 

 
 
Il campo assume il valore “SC” in caso di sconto oppure “MG” in caso di maggiorazione. E' 
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inoltre possibile inserire percentuale ed importo dello sconto/maggiorazione relativi all'articolo 
 

Aggiungi Dati Gestionali 
 

 
 
Una volta entrati in questa schermata la griglia si presenta come da immagine qui sotto riportata, 
per inserire una nuova riga cliccare su "Aggiungi" appare la form per l'inserimento dei dati 
 
Per modificare un record cliccare su "Edit" si riapre a questo punto la form di inserimento con i 
controlli valorizzati, fare le opportune modifiche e per salvare cliccare su "Aggiorna" 
Per eliminare un record cliccare su "Elimina" prima di eseguire l'eliminazione il sistema richiede 
di confermare l'operazione 
 
 

 
 
Nel campo è possibile inserire informazioni aggiuntive che il destinatario ha richiesto (da riferire 
ad ogni singola riga di dettaglio), aventi utilità di carattere gestionale o di altra natura  
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Dati Beni e Servizi - Dati Cassa Previdenziale 2.13 

 
 

Si tratta di un blocco di dati da valorizzare qualora sulla tipologia di documento/operazione è previsto 
l’assolvimento dell’imposta di bollo il cedente/prestatore è un soggetto tenuto al versamento del 
contributo previdenziale alla propria cassa di categoria o all’INPS (o ad entrambi). 
 

Aggiungi 

 
Una volta entrati in questa schermata la griglia si presenta come da immagine qui sotto riportata, 
per inserire una nuova riga cliccare su "Aggiungi" appare la form per l'inserimento dei dati 
 

 
 
Per modificare un record cliccare su "Edit" si riapre a questo punto la form di inserimento con i 
controlli valorizzati, fare le opportune modifiche e per salvare cliccare su "Aggiorna" 
Per eliminare un record cliccare su "Elimina" prima di eseguire l'eliminazione il sistema richiede 
di confermare l'operazione 
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Dati Beni e Servizi - Inserimento Dati Cassa Previdenziale 2.13.1 

 
 

 

Cassa 2.13.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è un soggetto tenuto al versamento del contributo 
previdenziale alla propria cassa di categoria o all’INPS (o ad entrambi). 
 
Il campo deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata; il codice identifica la cassa 
previdenziale. 
 

Al. % 2.13.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è un soggetto tenuto al versamento del contributo 
previdenziale alla propria cassa di categoria o all’INPS (o ad entrambi). 
 
Il campo deve contenere il valore dell’aliquota contributiva (in percentuale) prevista per la cassa di 
previdenza. I decimali, separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se 
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pari a zero (es.: 4.00). 
 

Importo 2.13.1.3 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è un soggetto tenuto al versamento del contributo 
previdenziale alla propria cassa di categoria o all’INPS (o ad entrambi). 
 
Il campo deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, 
separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 250.00). 
 

Imponibile 2.13.1.4 

 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo, se valorizzato, contiene un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I 
decimali, separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 
340.00). 
 

Al.IVA % 2.13.1.5 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è un soggetto tenuto al versamento del contributo 
previdenziale alla propria cassa di categoria o all’INPS (o ad entrambi). 
 
Il campo deve contenere il valore dell’aliquota IVA (in percentuale) da applicare all’importo contributivo. 
I decimali, separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 
4.00). Il campo va valorizzato anche per aliquota pari a zero (0.00). 
 

Ritenuta 2.13.1.6  

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è un soggetto tenuto al versamento del contributo 
previdenziale alla propria cassa di categoria o all’INPS (o ad entrambi) e se il contributo alla cassa 
previdenziale è soggetto a ritenuta. 
 

Natura 2.13.1.7 
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Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è un soggetto tenuto al versamento del contributo 
previdenziale alla propria cassa di categoria o all’INPS (o ad entrambi) e se ’aliquota IVA applicata è 
pari a zero. 
 
Il campo deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata; il codice identifica la natura 
dell’operazione che non prevede applicazione IVA. 
 

Rif.Amm. 2.13.1.8 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare di valorizzazione; la modalità, in un’ottica di utilizzo quale quella 
su esposta, è necessariamente il risultato di un accordo tra le parti, destinatario del documento da un 
lato e compilatore del documento dall’altro; in particolare il primo (destinatario del documento) avrà 
interesse a comunicare il corretto valore da inserire nel campo, sempre comunque nel rispetto delle 
caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
 

Cancella / Aggiorna 2.13.1.9 

 
I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Dati Beni e Servizi - Dati Riepilogo 2.14 

 
 

Aggiungi 

 
Una volta entrati in questa schermata la griglia si presenta come da immagine qui sotto riportata, 
per inserire una nuova riga cliccare su "Aggiungi nuovo Record" appare la form per l'inserimento 
dei dati 
 

 
 
Per modificare un record cliccare su "Edit" si riapre a questo punto la form di inserimento con i 
controlli valorizzati, fare le opportune modifiche e per salvare cliccare su "Aggiorna" 
Per eliminare un record cliccare su "Elimina" prima di eseguire l'eliminazione il sistema richiede 
di confermare l'operazione 
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Dati Beni e Servizi - Inserimento Dati Riepilogo 2.14.1 

 
 

 
 

Al.IVA % 2.14.1.1 

 
 

Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Deve contenere un valore di aliquota IVA non diverso da quelli presenti nel campo AliquotaIVA 
(2.2.1.12) delle righe di dettaglio. 
 

Natura 2.14.1.2 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se tra le righe di dettaglio ve ne figura almeno una che abbia il campo 
Natura (2.2.1.14) valorizzato. 
 
Deve contenere un valore non diverso da quelli presenti nel campo Natura (2.2.1.14) delle righe di 
dettaglio. Se presente, il precedente campo AliquotaIVA (2.2.2.1) deve valere “0.00”. 
 

Spese 2.14.1.3 
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Obbligatorietà: SI, ma solo se presenti spese accessorie diverse da quelle eventualmente indicate 
come righe di dettaglio (righe con campo TipoCessionePrestazione (2.2.1.2) pari a “AC”). 
 
Il campo deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, 
separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 40.00). 
 

Arrotondamento 2.14.1.4 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se è stato operato un arrotondamento per arrivare a determinare 
l’imponibile. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico rappresentato da un intero e da un massimo di otto cifre 
decimali. In caso di arrotondamento per difetto è preceduto dal segno meno (“-“). 
 

Imponibile 2.14.1.5 

 
 

Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, 
separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 2585.00). 
 

Imposta 2.14.1.6 

 
 

Obbligatorietà: SI, sempre. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, 
separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 255.00). 
Il valore deve essere il risultato del prodotto tra AliquotaIVA (2.2.2.1) e ImponibileImporto (2.2.2.5); 
pertanto è pari a 0.00 nei casi in cui risulta valorizzato il campo Natura (2.2.2.2). 
 

Es.IVA 2.14.1.7 
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Obbligatorietà: SI, ma solo se si è nel campo delle operazioni imponibili. 
 
Il campo è valorizzabile con “I” per IVA ad "esigibilità immediata", “D” per IVA ad "esigibilità differita", "S" 
per "scissione dei pagamenti".  
 

Norma di Riferimento 2.14.1.8 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se risulta valorizzato il campo Natura (2.2.2.2) e quindi nei casi di operazioni 
che non rientrano tra quelle imponibili. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
gli estremi di una normativa, è demandata alla valutazione dell’utente secondo esigenza, ma comunque 
nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
 

Chiudi / Aggiorna 2.14.1.9 

 
 

I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Altri Dati Generali - Dati Ritenuta 2.15 

 
 

Si tratta di un blocco di dati la cui valorizzazione è condizionata dal presupposto che il 
cedente/prestatore è soggetto a ritenuta a titolo di acconto o a titolo definitivo. 
 

Tipo Ritenuta 2.15.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è soggetto a ritenuta a titolo di acconto o a titolo 
definitivo. 
 
Il campo assume il valore “RT01” per persone fisiche, “RT02” per persone giuridiche. 
 

Aliquota Ritenuta (%) 2.15.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è soggetto a ritenuta a titolo di acconto o a titolo 
definitivo. 
 
Il campo assume i valori previsti dalla normativa fiscale. I decimali, separati dall’intero con il carattere 
punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 4.00). 
 

Importo Ritenuta 2.15.3 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è soggetto a ritenuta a titolo di acconto o a titolo 
definitivo. 
 
Il campo serve per dare evidenza dell’ammontare della ritenuta. 
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Causale Pagamento 2.15.4 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il cedente/prestatore è soggetto a ritenuta a titolo di acconto o a titolo 
definitivo. 
 
Il campo deve essere valorizzato con una codifica tra quelle previste come causali di pagamento sul 
Modello 770S. 
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Altri Dati Generali - Dati Documento 2.16 

 
 

Importo Totale Documento 2.16.1 

 
Obbligatorietà: Consigliata (calcolato con i dati di riepilogo). 

 
Il campo contiene un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, separati 
dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.:2500.00). 
 

Arrotondamento 2.16.2 

 
Obbligatorietà: No. 
 
Il campo contiene un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, separati 
dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 1.00). In caso di 
arrotondamento per difetto è preceduto dal segno meno (“-“). 
 
 

Descrizione Causale 2.16.3 

 
Obbligatorietà: Consigliata. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare per la valorizzazione del campo, previsto per contenere una 
descrizione in formato alfanumerico, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo 
schema XSD, alla valutazione dell’utente secondo esigenza. 
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Art. 73 2.16.4 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con 
decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 73 del DPR 633/72; ciò consente al cedente/prestatore 
l’emissione nello 
stesso anno di più documenti aventi lo stesso numerore. 
 
Va flaggato se il documento è stato emesso secondo le modalità ex articolo 73. 
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Altri Dati Generali - Dati Bollo 2.17 

 
 

Si tratta di un blocco di dati la cui valorizzazione è condizionata dal presupposto che sulla tipologia di 
documento/operazione sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo. 
 

Bollo Virtuale 2.17.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se sulla tipologia di documento/operazione sia previsto l’assolvimento 
dell’imposta di bollo. 
 
 L’unico valore ammesso è “SI”. 
 

Importo Bollo 2.17.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se sulla tipologia di documento/operazione sia previsto l’assolvimento 
dell’imposta di bollo. 
 
Il campo contiene un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, separati 
dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 25.00). 
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Altri Dati Generali - Sconto / Maggiorazione 2.18 

 
 
Si tratta di un blocco di dati da valorizzare qualora si voglia dare evidenza del fatto che sull’importo 
totale del documento viene applicato dal cedente/prestatore uno sconto o una maggiorazione. 
 

Aggiungi 

 
 
Una volta entrati in questa schermata la griglia si presenta come da immagine qui sotto riportata, 
per inserire una nuova riga cliccare su "Aggiungi nuovo Record" appare la form per l'inserimento 
dei dati 
 
Per modificare un record cliccare su "Edit" si riapre a questo punto la form di inserimento con i 
controlli valorizzati, fare le opportune modifiche e per salvare cliccare su "Aggiorna" 
Per eliminare un record cliccare su "Elimina" prima di eseguire l'eliminazione il sistema richiede 
di confermare l'operazione 
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Dati Generali - Inserimento Sconto / Maggiorazione 2.18.1 

 
 
 

Tipo 2.18.1.1 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che sull’importo totale del documento 
viene applicato dal cedente/prestatore uno sconto o una maggiorazione. 
 
Il campo assume il valore “SC” in caso di sconto oppure “MG” in caso di maggiorazione. 
 

Percentuale % 2.18.1.2 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che sull’importo totale del documento 
viene applicato dal cedente/prestatore uno sconto o una maggiorazione e se non viene valorizzato il 
campo importo. 
 
Il campo deve contenere il valore percentuale dello sconto/maggiorazione. I decimali, separati 
dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 5.00). 
 

Importo 2.18.1.3 

 
Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza del fatto che sull’importo totale del documento 
viene applicato dal cedente/prestatore uno sconto o una maggiorazione e se non viene valorizzato il 
campo percentuale. 
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Il campo contiene un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, separati 
dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 55.00). 
 

Cancella / Aggiorna 2.18.1.4 

 
I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Dati Pagamento 2.19 

 
 

 
 

Aggiungi Pagamento 
 

 
 
Una volta entrati in questa schermata la griglia si presenta come da immagine qui sotto riportata, 
per inserire una nuova riga cliccare su "Aggiungi" appare la form per l'inserimento dei dati 
 

 
 
Per modificare un record cliccare su "Edit" si riapre a questo punto la form di inserimento con i 
controlli valorizzati, fare le opportune modifiche e per salvare cliccare su "Aggiorna" 
Per eliminare un record cliccare su "Elimina" prima di eseguire l'eliminazione il sistema richiede 
di confermare l'operazione 
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Inserimento Dati Pagamento 2.19.1 

 
 

 
 

Beneficiario 2.19.1.1 
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Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
una anagrafica del beneficiario, è demandata alla valutazione dell’utente secondo esigenza, ma 
comunque nel rispetto delle caratteristiche 
stabilite dallo schema XSD. 
 

Modalità Pagamento 2.19.1.2 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini 
 
Il campo deve contenere uno dei valori codificati presenti nella lista associata. 
 

Data Rif. Termini 2.19.1.3 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo deve contenere la data di decorrenza dei termini di pagamento nel formato YYYY-MM-DD 
(standard ISO 8601:2004). 
 

Giorni Termini 2.19.1.4 

 
 
Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico e vale 0 nel caso di pagamenti a vista. 
 

Data Scadenza 2.19.1.5 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se si tratta di pagamento a rate (campo CondizioniPagamento (2.4.1) = 
“TP01”). 
 
Il campo deve contenere la data di scadenza del pagamento nel formato YYYY-MM-DD (standard ISO 
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8601:2004). 
 

Importo 2.19.1.6 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini 
 
Il campo deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, 
separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 2585.00). 
 

Ufficio Postale 2.19.1.7 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se la modalità di pagamento richiede l’indicazione dell’ufficio postale. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
la codifica di un ufficio postale, è demandata alla valutazione dell’utente secondo esigenza, ma 
comunque nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD. 
 

Cognome 2.19.1.8 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se la modalità di pagamento è in contanti o con bonifico domiciliato. 
 
Il campo deve contenere, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, il cognome del 
soggetto quietanzante. 
 

Nome 2.19.1.9 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se la modalità di pagamento è in contanti o con bonifico domiciliato. 
 
Il campo deve contenere, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, il nome del 
soggetto quietanzante. 
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CodiceFiscale 2.19.1.10 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se la modalità di pagamento è in contanti o con bonifico domiciliato. 
 
Il campo deve contenere il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici) del soggetto quietanzante. 
 

Titolo 2.19.1.11 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo, previsto per contenere 
il titolo onorifico, è demandata, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, alla 
valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 

Istituto 2.19.1.12 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo deve contenere, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, il nome 
dell’istituto finanziario. 
 

IBAN 2.19.1.13 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se la modalità di pagamento ne richiede l’indicazione. 
 
Il campo deve contenere un codice IBAN. 
 

ABI 2.19.1.14 
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Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se, in presenza di una modalità di pagamento che richiede l’indicazione 
della banca, non è stato indicato il codice IBAN. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico di 5 cifre. 
 

CAB 2.19.1.15 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se, in presenza di una modalità di pagamento che richiede l’indicazione 
della banca, non è stato indicato il codice IBAN. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico di 5 cifre. 
 

BIC 2.19.1.16 

 
 

Obbligatorietà: SI, ma solo se si vuole dare evidenza delle informazioni relative al pagamento in termini di 
condizioni, modalità e termini e se la modalità di pagamento ne richiede l’indicazione. 
 
il campo deve contenere un valore di minimo 8 e massimo 11 caratteri alfanumerici. 
 

Sconto 2.19.1.17 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, 
separati dall’intero con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 85.00). 
 

Data Limite 2.19.1.18 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo deve contenere la data limite stabilita per il pagamento anticipato nel formato YYYY-MM-DD 
(standard ISO 8601:2004). 
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Penale 2.19.1.19 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico composto da un intero e da due decimali. I decimali, 
separati dall’intero 
con il carattere punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 45.00). 
 

Data Penale 2.19.1.20 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Il campo deve contenere la data di decorrenza della penale nel formato YYYY-MM-DD (standard ISO 
8601:2004). 
 

Codice Pagamento 2.19.1.21 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Codice da utilizzare per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore. 
 

Chiudi / Aggiorna 2.19.1.22 

 
I pulsanti qui sopra riportati consentono di completare la registrazione cliccando Aggiorna i dati vengono 
inseriti nella griglia, cliccando su Chiudi il form viene svuotato senza salvare i dati. 
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Allegati 2.20 

 
 

Si tratta di un blocco di dati (da 2.5.1 a 2.5.5) previsto per consentire al compilatore, previo accordo con 
il destinatario del documento, di integrare attraverso un file di formato qualsiasi (Pdf, Jpeg, Doc, Txt, 
XML, TIFF …..) il contenuto informativo del documento stesso. La dimensione degli allegati non deve 
eccedere il limite di 5 MB (MegaBytes). 
 

Descrizione del documento 2.5.1 

 
 

Obbligatorietà: NO. 
 
Non è stabilito alcun criterio particolare; la modalità di valorizzazione del campo è demandata, nel 
rispetto delle caratteristiche stabilite dallo schema XSD, alla valutazione dell’utente secondo esigenza. 
 

Documento da allegare 2.5.2 

 
 

Cliccando su questa icona è possibile selezionare un allegato dalla propria postazione o da supporti 
esterni (chiavetta USB, Hard-Disk,...). 
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Carica Allegato 2.5.3 

 
 

In questa griglia sarà possibile visualizzare tutti gli allegati caricati. 
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Errori 

 
 
 

Lista Errori 

 
 

Questa pagina mostra una lista di errori formali legati alla mancata compilazione dei campi obbligatori 
previsti dallo schema XSD. 
 

Esporta in Excel 

 
Cliccando questa icona sarà possibile esportare in un file excel la lista degli errori, laddove presenti. 
 

Esporta in PDF 

 
Cliccando questa icona sarà possibile esportare in un file pdf la lista degli errori, laddove presenti. 
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Modulo Conservazione Fatture trasmesse da terzi 

 
Cliccando questo bottone si accederà all'area che consente di importare nel sistema  uno o più files 
firmati con firma CAdES-BES (.p7m) inviati in precedenza allo SDI, attraverso altro canale (PEC, o altro 
operatore accreditato). 
 

 
 
 
Per importare nel sistema le Fatture Elettroniche selezionare uno o più files firmati con firma 
CAdES-BES (estensione .xml.p7m) o XAdES-BES (estensione .xml) inviati in precedenza allo SDI.  
Per importare nel sistema le Notifiche Esiti delle Fatture Elettroniche inviate selezionare uno o più files 
XML ricevuti dallo SDI.  
Per ogni file Fattura Elettronica riportare l'identificativo univoco dato dallo SDI (numerico 7 cifre 
esempio: 2445470) e la data dell'invio, la nomenclatura del nome file deve essere del tipo 
IT04030410288_00q89.xml.p7m per le fatture e IT04030410288_00q89_NE_003.xml per gli esiti.  
In generale ogni Fattura Elettronica importata può avere nessuna, una o più Notifiche di Esito ad essa 
associata (es: RC, NE, DT etc.) è possibile inoltre importare le sole Notifiche di Esito se in precedenza 
sono state importate nel sistema le Fatture Elettroniche ad esse associate.  
Il numero massimo di documenti da importare con un singolo invio è 20. Una volta caricati i files da 
importare cliccare sul tasto viola Importa File Fatture e Esiti. 
 
 
fd4c9c34-b223-4683-b864-14e6120f027b 
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Caricare una Fattura per portarla in Conservazione Digitale 

 
 
 

Importa Fattura Elettronica 

 
Il tasto "Select" consente di importare un file Fattura .xml precedentemente inviato allo SdI. 
Il nome file Fattura deve essere mantenuto come l'originale quindi: "PartitaIVA 
trasmittente_Codice alfanumerico a 5 cifre che identifica la fattura.xml (o xml.p7m)"  
 
Es: 
"IT12345678910_00001.xml.p7m" 
 

 

Id Sdi 

 
In questa sezione l'utente dovrà riportare l'identificativo univoco dato dallo SdI (numero 7 cifre 
esempio: 2445470) 

 

Data Sdi 

 
In questa sezione l'utente dovrà riportare la data di invio del file Fattura. 
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Importa Notifiche Esiti 

 
Il tasto "Select" consente di importare la Notifiche e gli esiti ricevuti da Sdi. 
Per gli Esiti deve essere mantenuto il nome file originale quindi: "PartitaIVA trasmittente_Codice 
alfanumerico a 5 cifre che identifica la fattura_tipo esito(es. NE,RC,DT).xml" 
 
Es: 
"IT12345678910_12345_NE.xml" 
 

 

Trascina o seleziona i file delle Fatture 

 
 

 

Trascina o seleziona delle Notifiche Esiti 

 
 

 

Carica File 
 

 
 
Il tasto "Carica File" consente di caricare nella cartella temporanea dell' HUB CenaspDoc il file 
(o i file) Fattura PA/Notifiche precedentemente selezionati. 
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Aggiorna Griglia 
 

 
 
Cliccando questo bottone, la griglia viene ricaricata, se ci sono fatture aggiuntive vengono 
caricate, inoltre tutte le informazioni della griglia vengono aggiornate. 

 

Importa File Fatture e Esiti 
 

 
 
Chiude la sessione di importazione caricando a sistema tutti i file selezionati e svuotando la 
griglia temporanea. 

 

Chiudi 
 

 
 
Il tasto "Chiudi" annullerà tutte le modifiche eseguite e reindirizzerà alla Dashboard di 
Monitoraggio. 
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Caricamento Fattura 

 
 

Carica Fattura 

 
Il controllo di selezione del file consente di caricare il file xml da caricare. 
 

Salva da Inviare 

 
Cliccando il bottone "Salva da inviare" il file XML viene definitivamente caricato sull'HUB CenaspDoc 
inserito nella lista delle fatture con stato da inviare, il file caricato viene spedito solo dopo la pressione 

del bottone PLAY . E' possibile eliminare il file e ricaricare uno di nuovo. 
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Modulo Inoltro Notifiche via e-mail 

La funzionalità di inoltro delle Notifiche via e-mail consente di ricevere nella propria casella di 
posta le Notifiche relative ad una Fattura Elettronica inviata tramite HUB CenaspDoc. 
 

 
 
 
 
Per attivare la funzionalità di inoltro delle Notifiche via e-mail sarà necessario seguire i 
passaggi riportati di seguito: 
 
1) Accedere alla configurazione del Profilo Utente 
 

 
 
2) Selezionare il campo "Consenti Notifica Segnalazioni via e-mail" 
 

 
 
3) Verificare i propri dati ed il proprio indirizzo e-mail nell'area Dati Utente 
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4) Salvare il profilo con la nuova impostazione 
 

 
 
 
Al termine della procedura sopra riportata il servizio sarà subito operativo e procederà 
all'inoltrata via e-mail delle Notifiche.   
 
N.B. 
Le notifiche ricevute prima dell'attivazione del servizio non vengono considerate e 
continueranno ad essere visibili solo tramite il portale HUB CenaspDoc nella relativa sezione. 
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Profilo Utente 

 
 

E' possibile inserire uno o più indirizzi e-mail al quale verranno inoltrate le Notifiche PA da HUB 
CenaspDoc. 
 
Per attivare questa modalità di ricezione delle notifiche: 
Accedere al portale HUB CenaspDoc con le credenziali comunicate in fase di attivazione dell'account 
ed in seguito accedere al proprio Profilo Utente. 
   
 

Profilo Utente 
 

 
 
Cliccando la sezione in alto a destra del portale HUB CenaspDoc si accede ai dati del proprio 
Profilo nel quale sarà possibile visualizzare e/o modificare alcuni dati relativi al proprio utente in 
CenaspDoc. 
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Dati Utente - Generale 
 

 
 

La sezione Dati Utente consente di visualizzare e modificare alcuni dati relativi al proprio utente in HUB 
CenaspDoc. 
 
 

Generale 

 
 
In questa sezione sarà possibile visualizzare alcune informazioni al proprio utente in HUB 
CenaspDoc. 

 

Consenti Notifica Segnalazioni via e-mail 

 
Selezionando questa casella si renderà possibile l'attivazione del servizio di Inoltro delle 
Notifiche PA nel proprio indirizzo e-mail. 
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Dati Utente - Anagrafica Utente 

 
 

La sezione "Dati Utente" contiene alcuni riferimenti dell'Utente Delegato ad accedere al servizio HUB 
CenaspDoc. 
 
 

Nome 

 
 
Inserire il Nome dell'Utente Delegato ad accedere al servizio HUB CenaspDoc. 

 

Cognome 

 
 
Inserire il Cognome dell'Utente Delegato ad accedere al servizio HUB CenaspDoc. 

 

Utente E-mail 

 
              
             Inserire l'indirizzo e-mail al quale verranno inoltrate le Notifiche PA da HUB CenaspDoc. 
              
             N.B. 

Per inserire più indirizzi mail separare gli stessi con il simbolo ";" (Es. info@alfa.it ; 
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amministrazione@alfa.it). 
 

Aggiorna 
 

 
 
Una volta completato l'inserimento dei dati cliccare il pulsante "Aggiorna" per salvare le 
modifiche apportate. 
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Modulo Ricezione Fatture (Ciclo Passivo) 
In questa sezione le istruzioni per l'utilizzo del modulo Fattura Passiva, con il quale è possibile gestire 
tutto il processo di ricezione della fattura elettronica fornitore, l'autorizzazione delle fatture, inserimento 
dei dati di registrazione e protocollo, fino alla conservazione a norma. 
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Monitoraggio Fatture elettroniche Passive 

 
 

Combo selezione azienda 

 
Consente di selezionare l'azienda a cui l'utente ha accesso se accede a più aziende il menù a 
discesa si abilità, se l'utente può operare su una singola azienda il menù risulta selezionato 
sull'azienda abilitata ma disabilitato. 

 

Anno 

 
Questa funzione consente di aprire un menu a tendina dal quale filtrare le fatture ricevute per 

ANNO (per effettuare la ricerca premere il pulsante ). 
 

Mese 

 
Questa funzione consente di aprire un menu a tendina dal quale filtrare le fatture ricevute per 

MESE (per effettuare la ricerca premere il pulsante ). 
 

Ricerca 
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Questo pulsante consente di effettuare la ricerca secondo i filtri e le opzioni selezionate in 
precedenza. 

 

Ricerca Avanzata 

 
Questo pulsante consente di espandere le funzioni di ricerca con ulteriori filtri come sotto 
riportato 
 

 
 

Funzione esporta da excell 

 
Questa funzione consente di esportare i dati visualizzati in griglia in un foglio Microsoft Excel. 

 

Reset Data 

 
N.B. Questa opzione attiva solo su piattaforma di Test consente di resettare i dati di prova in 
produzione non sarà attivata. 

 

Filtri in colonna 

 
Il controllo Filtro in colonna consente di filtrare/ricercare i dati in corrispondenza della colonna 
dove si sta inserendo il valore da ricercare. Una volta inserito il valore da ricercare cliccando sul 
simbolo dell'imbuto si ha la possibilità di applicare la condizione di filtro le possibili condizioni 
sono: 
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Colonna funzioni informazione 

 
 
Il bottone funzione nella prima colonna in corrispondenza della fattura elettronica consente di 
aprire la mascheda di dettaglio della fattura dove apparirà l'anteprima della fattura e tutte le 
opzioni di accettazione o rifiuto della fattura. 
 

 Cliccando invece in corrispondenza della freccia è possibile espandere una sottotabella 
con le fatture contenute nel file xml, in caso di lotto di Fatture vengono mostrate le informazioni 
di ogni fattura (Vedi esempio sotto) 
 

 
 
 

 

Colonne di dettaglio della fattura 
 

 
La griglia di dettaglio delle fatture riporta in colonna le seguenti informazioni: 
 
Codice Ufficio: Corrisponde al codice univoco ufficio  
 
Mittente: La denominazione del mittente della fattura 
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Id SdI: Il codice SdI attribuito alla fattura dal sistema di interscambio 
 
Data SdI: La data di recezione della Fattura nel sistema di gestione HUB CenaspDoc 
 
N° Fattura: Il numero della fattura attribuito dal fornitore 
 
Data Fattura: La data della fattura attribuita dal fornitore 
 
Numero Registrazione: Il numero di registrazione attribuito dal sistema contabile alla fattura 
fornitore ricevuta 
 
Data Registrazione: La data di registrazione attribuitia dal sistema contabile alla fattura 
fornitore ricevuta 

 
 

Colonna stato esito 

 
La colonna stato esito consente di visualizzare tramite le icone di esito se la fattura è stata 
accettata, rifiutata, in attesa di esito o andata in decorrenza termini. Inoltre il numero all'interno 
dell'Icona indica il numero di fatture che corrispondono all'esito. 
 
 

     - Fattura arrivata in attesa di validazione, il controllo se cliccato apre la schermata 
per autorizzare le fatture. 
 

        - Fattura rifiutata 
 

       - Fattura Accettata 
 

    - Fattura in decorrenza termini 
 

 

Colonna stato conservazione digitale 
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In questa colonna appare il simbolo che indica lo stato della conservazione sostitutiva. Il simbolo 
del martello può assumere tre stati: 
 
- Martello Rosso, Indica che la fattura e le notifiche, non sono ancora state versate sul sistema 
di conservazione 
 
- Martello Giallo, Indica che la fattura e le notifiche sono state versate sul sistema di 
conservazione 
 
- Martello Verde, Indica che la fattura e le notifiche hanno concluso l'iter di conservazione con la 
chiusura del Pacchetto di Archiviazione.  
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Area gestione autorizzazione fattura 

 
 

Chiudi 

 
Se premuto consente di tornare alla griglia principale delle fatture. 

 

Visualizza 

 
Consente di visualizzare la fattura come da foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it (di default la 
visualizzazione è impostata in questa versione) 

 

Semplificata 

 
Consente visualizzare la fattura in formato leggibile (stile fattura semplificata). 

 

Controllo Fattura Firmata 

 
Se cliccato viene scaricata la fattura firmata digitalmente, XML con firma XAdES (short for "XML 
Advanced Electronic Signatures") quindi la firma è all'interno del file xml. Oppure CAdES (CMS 

file:///C:/Users/davidecoletto.2CSRL/OneDrive%20-%202C%20SOLUTION%20SRL/5.%20Progetti%20Help%20e%20Guide/Help_SaaS%20LegalSolutionDOC/Esportazione%20Word/www.fatturapa.gov.it


 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    163/186 

Advanced Electronic Signatures) in questo caso la fattura XML è inserito in una busta .P7M 
 

Controllo Fattura non Firmata 

 
Se cliccato viene scaricata la fattura xml non firmata per agevolare le operazioni di inserimento 
su sistemi di registrazione di protocollo. 

 

Controllo Stampa 

 
Cliccando sul bottone stampa viene aperta una schermata che consente la stampa del 
documento 

 

Controllo Accetta Fattura 

 
Una volta premuto il bottone apre la schermata di accettazione della fattura che riportiamo sotto. 
 

 
 
Una volta aperta la schermata è impossibile inserire una annotazione/motivazione che verrà 
riportata della notifica di esito committente. A questo punto per procedere con la generazione 
della notifica di esito committente, si deve cliccare su "Esito positivo.", una volta cliccato la 
schermata di esito si chiude, viene generata la notifica, inviata dal sistema allo SdI. Lo stato 
della fattura a questo punto diventa accettata e aprendo in edit nuovamente la fattura non 
appariranno più i due tasti che consentono di accettare o rifiutare la fattura ma solo l'icona che 
indica lo stato della fattura vedi esempio di seguito. 
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Controllo Rifiuta Fattura 

 
Una volta premuto il bottone "Rifiuito Fattura" appare la schermata qui sotto mostrata, che 
consente di inserire una annotazione sulle motivazioni del rifiuto. 
 

 
 
Una volta aperta la schermata è possibile inserie una annotazione/motivazione dello scarto, per 
procedere con la generazione dello scarto basta cliccare su "Esito negativo" e il sistema genera 
il messaggio di risposta per lo SdI. Lo stato della fattura a questo punto diventa rifiutata e 
aprendo in edit nuovamente la fattura non appariranno più i due tasti che consentono di 
accettare o rifiutare la fattura ma solo l'icona che indica lo stato della fattura vedi esempio di 
seguito. 
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Dato Codice Univoco Ufficio 

 
In questa sezione viene riportato il Codice Univoco Ufficio ed il Mittende della fattura. 

 

Dato Mittente della Fattura 

 
In questa sezione vengono riportati alcuni dati riepilogativi della fattura. 

 

Fattura Elettronica 
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Menu a discesa che consente di visualizzare la fattura/e contenuta/e nell'XML fattura. 
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Area gestione registrazione fatture 

 
 

Inserimento numero di registrazione 

 
Consente di impostare il numero di registrazione ottenuto dal proprio sistema contabile. 

 

Inserimento data registrazione 
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Consente di impostare la data di registrazione del documento. 

 

Inserimento riferimento sezionale 

 
Inserire in questo campo i riferimenti del sezionale a cui si riferisce il numero e data fattura 
questo campo non è obbligatorio 

 

Inserimento numero di protocollo 

 
Consente di inserire manualmente il numero di protocollo attribuito dal proprio sistema di 
protocollo. 

 

Inserimento data protocollo 

 
Consente di inserire la data di protocollo manualmente, attribuita dal proprio sistema di 
protocollo. 

 

Metadati per Conservazione Fattura 

 
Questi campi (metadati) devono essere valorizzati per la conservazione a norma della fattura elettronica 
passiva. La data di registrazione è richiesta dalle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014 mentre la 
valorizzazione del campo numero di registrazione è consigliata. Inoltre il numero e la data del protocollo 
informatico dell’Ente sono richiesti dalla normativa di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013 in quanto la 
fattura passiva è un documento amministrativo informatico. La scelta di valorizzarli e la valorizzazione 
dei suddetti campi metadati è di esclusiva responsabilità del titolare dei documenti  (pubblica 
amministrazione). Il Conservatore non esegue alcun controllo di corretta valorizzazione, avviando 



 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    169/186 

conseguentemente il processo di conservazione con i dati ricevuti o meno dalla pubblica 
amministrazione. 
 

 

Griglia dati documenti correlati 

 
Visualizza i dati inseriti in, Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione. Riportando il CIG e il CUP 
se valorizzato in fattura. 

 

Link allegato 

 
Viene valorizzato se la fattura include un allegato se cliccato l'allegato viene aperto. 
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Area visualizzazione esiti autorizzazione 

 
 

Tab Esiti 

 
Cliccando sulla TAB è possibile visualizzare la sezione esiti 

 

Tabella Esiti 

 
Vengono elencati tutti gli esiti ricevuti e prodotti per la fattura selezionata, in caso di lotto di 
fatture vengono visualizzate tutte le notifiche per le fatture contenute nel lotto. 

 

Controllo visualizza notifica 

 
Se cliccato consente di visualizzare la notifica corrispondente, apre la notifica in visualizzazione 
come da esempio sotto riportato. 
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Controllo scarica esito 

 
Se cliccato consente di scaricare il file dell'esito 

 

Griglia di dettaglio delle notifiche 

 
 
Nella griglia qui sopra raffigurata troviamo le seguenti colonne: 
 
• Descrizione, corrisponde alla descrizione del messaggio di notifica. 
• Fattura, corrisponde al numero fattura a cui si riferisce la fattura. 
• Note Esito, mostra le annotazioni inserite nell'esito. 
• NomeFile, Il nome del file esito. 
• Data, la data e ora di generazione dell'esito. 
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Area visualizzazione log 

 
 

 

Log 

 
Cliccando sulla TAB è possibile visualizzare la sezione Log 

 

Tabella Log 

 
Vengono elencati tutti i Log (attività svolte) in ordine cronologico, per permettere una successiva 
verifica in relazione alla fattura selezionata. 
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Area visualizzazione conservazione 

 
 

Conservazione 

 
Cliccando sulla TAB è possibile visualizzare la sezione Conservazione 

 

Tabella conservazione 

 
Vengono riportati tutti i passaggi relativi allo stato di conservazione della fattura selezionata e 
degli esiti relativi alla stessa. 

 

Rapporto di Versamento 

 
Cliccando questa icona è possibile, qual'ora già generato, scaricare il Rapporto di Versamento 
(RdV) ovvero quel documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del 
Sistema di Conservazione dei Pacchetti di Versamento (PdV) inviati dal produttore. 
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Processo di Conservazione 

 
Cliccando questa icona è possibile, qual'ora già concluso il Processo di Conservazione, 
richiedere la generazione di un Pacchetto di Distribuzione (PdD) richiesto in caso di verifiche od 
accertamenti da parte degli organi competenti. 
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Integrazione con applicazioni esterne 

L'Hub CenaspDoc Fattura Passiva, espone su protocollo SOAP 1.2 tutte le funzionalità per poter 
operare sulle fatture ricevute, dando la possibilità a qualsiasi applicazione esterna in grado di integrarsi 
tramite web services, di effettuare le seguenti operazioni: 
 
•  Scaricare la lista delle Fatture con filtri applicabili su: 

• fatture non autorizzate 
• fatture accettate 
• fatture rifiutate 
• fatture non protocollate 

•  Scaricare le fatture in formato xml, firmate e non firmate 
•  Autorizzare le fatture 
•  Scaricare gli esiti 
•  Settare il numero di protocollo e la data di protocollo 
•  Settare il numero di registrazione e la data di registrazione 
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Conservazione digitale documenti 
Nella pagina che segue vengono descritte le tempistiche di conservazione dei documenti gestiti nei 
servizi CenaspDoc: 
 
•  Fattura Elettronica Attiva (Trasmessa da 2C SOLUTION) 
•  Messaggi Fattura Elettronica Attiva (Ricevuti dalla piattaforma 2C SOLUTION) 
 
Tempistiche di conservazione: 
 

- Versamento nel sistema di conservazione (PdV), il versamento avviene, considerando la 
data di invio SDI della Fattura Elettronica, vengono versate le fatture più vecchie di 30 gg. 
Lo stesso vale per i messaggi di notifica (esiti) ricevuti dallo SDI, in questo caso però si 
considera la data di ricezione del messaggio. 
- Rapporto di Versamento (RdV), Il rapporto di versamento viene generato dal sistema 
indicativamente 5 minuti dopo il corretto versamento dei documenti, tale documento è 
l'attestazione da parte del conservatore che il/i documenti sono stati versati ed acquisiti 
correttamente dal sistema di conservazione. 
- Pacchetto di Archiviazione (PdA) (chiude il processo di conservazione), viene generato 
successivamente alla generazione del RdV indicativamente 5 minuti dopo. A questo punto i 
documenti risultano conservati a Norma e vengono mantenuti a sistema per 10 anni. 

 
- Versamento delle Fatture Elettroniche non trasmesse da 2C SOLUTION caricate a 
sistema per la sola conservazione digitale, in questo caso le fatture caricate a sistema 
attraverso l'apposito modulo di sola conservazione (Modulo Conservazione Fatture trasmesse 
da terzi), vengono trasmesse al sistema di conservazione nella giornata in cui le fatture 
elettroniche e i messaggi sono stati caricati dal cliente al sistema. 
 
 

•  Fattura Elettronica Passiva 
•  Messaggi Fattura Elettronica Passiva 
 
Tempistiche di conservazione: 
 

- Versamento nel sistema di conservazione (PdV), il versamento delle fatture elettroniche e 
dei relativi messaggi avviene dopo 30 giorni dalla data di ricezione della fattura passiva da 
SdI se sono presenti nei dettagli della stessa, nella sezione prevista, i dati relativi a registrazione 
e protocollo e nello specifico o il numero e la data di registrazione oppure il numero e la data del 
protocollo. Qualora invece non siano  presenti né il numero e la data di registrazione né il 
numero e la data del protocollo, la fattura non  verrà conservata entro 30 giorni, ma sarà 
conservata entro il termine ultimo stabilito per legge, quindi entro tre mesi dal termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta, ossia entro il 
31 dicembre dell’anno successivo nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare. 
- Rapporto di Versamento (RdV), Il rapporto di versamento viene generato dal sistema 
indicativamento 5 minuti dopo il corretto versamento dei documenti, tale documento è 
l'attestazione da parte del conservatore che il/i documenti sono stati versati correttamente nel 
sistema di conservazione. 
- Pacchetto di Archiviazione (PdA) (conclude il processo di conservazione), viene generato 



 

Cenasp DOC - Manuale di utilizzo                                                                                    177/186 

successivamente alla generazione del RdV indicativamente 5 minuti dopo. A questo punto i 
documenti risultano conservati a Norma e vengono mantenuti a sistema per 10 anni. 
 
Tale tempistica va considerata anche per le fatture passive non gestite direttamente dal canale 
CenaspDoc, ma eventualmente trasmesse a sistema tramite la procedura (Modulo 
Conservazione Fatture Elettroniche Passive). 

 
•  Registro di Protocollo Giornaliero 
 
Tempistiche di conservazione: 
 

- Versamento nel sistema di conservazione (PdV), I registri di protocollo caricati 
manualmente attraverso il modulo "MegaSearch" vengono versati contestualmente nel sistema 
di conservazione. 
- Rapporto di Versamento (RdV), Il rapporto di versamento viene generato dal sistema 
indicativamento 5 minuti dopo il corretto versamento dei documenti, tale documento è 
l'attestazione da parte del conservatore che il/i documenti sono stati versati correttamente nel 
sistema di conservazione. 
- Pacchetto di Archiviazione (PdA) (Conclude il processo di conservazione), viene generato 
successivamente alla generazione del RdV indicativamente ogni 30 gg. A questo punto i 
documenti risultano conservati a Norma e vengono mantenuti a sistema per 10 anni. 
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Modalità di esibizione a Norma Fatture Elettroniche 

Nel caso venga richiesto l'esibizione a norma dei documenti conservati (Fattura Elettronica o Messaggi 
di notifica), si deve seguire la procedura qui sotto descritta: 
 
Accedere al sistema attraverso il proprio user name e password accedendo al link 
https://cenaspdoc.solutiondocondemand.com 
 
 
Una volte entrati a sistema accede all'area di monitoraggio conservazione cliccando sull'apposita icona 
(Vedi immagine sotto) 
 

 
Cliccando sull'icona si accede alla schermata di conservazione digitale: 
 

https://elmasdoc.solutiondocondemand.com/
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Stato Conservazione Digitale dei documenti 
 
Nella griglia qui sotto riportata troviamo la lista di tutti i documenti relativi alla fattura considerata (Fattura 
ed Esiti), con le relative date di generazione dei pacchetti previsti per la conservazione (Versamento 
PdV, Versamento RdV, PdA Chiusura conservazione) 

 
 
Rapporto di Versamento 
 

Le sezione Rapporto di Versamento  se cliccata richiede il 
download dal sistema di conservazione dello ZIP contenente il Rapporto di Versamento. 
 
Il Pacchetto ZIP è così costituito: 
 
- Temp1_RdV_0801201615544315.zip  

 
Per poter visualizzare i file bisogna decomprimere il pacchetto, il pacchetto potrebbe contenere più 
Rapporti di Versamento, uno per ogni Pacchetto di Versamento generato. 
 
RapportoVersamento.xsl - Un file tecnico che ha lo scopo di rendere leggibile il file 
rdv_566f9e6117b2b002f42bb8e3.xml 
rdv_566f9e6117b2b002f42bb8e3.xml - Il rapporto di versamento non firmato per la consultazione, 
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eventualmente può essere elaborato dal un sistema di terze parti. Questo file se cliccato apre Internet 
Explorer per la consultazione e mostra la schermata qui sotto rappresentata. 
 

 
 
Come si può vedere dalla schermata qui sopra il Rapporto Di Versamento contiene tutte le informazioni 
riguardanti il/i PdV con indicazione dell'Azienda che ha prodotto il PdV e indicazione dei file versati. 
 
rdv_566f9e6117b2b002f42bb8e3.xml.p7m - Per quanto riguarda il file in oggetto corrisponde al 
Rapporto di Versamento firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di Conservazione, 
costituisce il documento a validità legale. 
 
Pacchetto di Distribuzione 
Il pacchetto di distribuzione (PdD) definito dal DPCM 03 Dicembre 2013 e previsto per garantire 
l'interoperabilità dei sistemi, costituisce l'unica modalità per l'esibizione a norma dei documenti 
conservati digitalmente. 
Per generare un Pacchetto di Distribuzione è necessario accedere alla pagina di dettaglio della 
conservazione, come da procedura qui sopra descritta, e cliccare su 

. 
 
Nota bene: La funzionalità di generazione del PdD si attiva solo a seguito della creazione del Pacchetto 
di Archiviazione, quindi con la conclusione del processo. 
 
Una volta cliccato il Sistema di Conservazione genera uno .zip contenente: 
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Nome file: PdD_0801201616375096.zip 
 

 
 
Cartella PdA/IT040304...../2015/12/17/5673230117b2b011e446f999, il percorso della cartella è così 
costituito, PdA/(P.Iva Cliente)/Anno/Mese/Giono/Id PdA/File Sincro firmato e marcato temporalmente. Il 
file SinCRO_5673230117b2b011e446f999.tsd costituisce il file evidenza contenente tutte le 
informazioni del/i file conservati, le più importanti sono il nome file conservato l'impronta informatica 
HASH256 del file e i suoi metadati, per maggiori dettagli fare riferimento al Manuale della 
Conservazione di 2C SOLUTION scaricabile anche dal sito di AgID. 
 
Cartella PdV/IT040304....\2015\12\17\56720cb117b2b003a45d8026\Files, il percorso dove sono 
contenuti i file conservati digitalmente. 
 
IndexPdD.xml.p7m, Questo file di riepilogo firmato digitalmente dal Responsabile del servizio di 
Conservazione, contiene indicazioni sulla richiedente del pacchetto e sugli oggetti estratti dal sistema di 
conservazione. 
 
Alle autorità richiedenti va consegnato tutto il file zip. 
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Modalità di esibizione a Norma Registro di Protocollo Giornaliero 

Nel caso venga richiesto l'esibizione a norma dei documenti conservati (Registro di Protocollo 
Giornaliero), si deve seguire la procedura qui sotto descritta: 
 
Accedere al sistema attraverso il proprio user name e password attraverso il link 
https://cenaspdoc.solutiondocondemand.com 
 
 
Una volta entrati a sistema accedere nell'area documentale "MegaSearch" (vedi immagine sotto) 
 

 
 
 Archivio documenti (MegaSearch) selezionare tramite ricerca il documento desiderato, per 

espandere l'area di ricerca dei documenti cliccare su  
 

 
 

https://elmasdoc.solutiondocondemand.com/
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Per accedere all'area di esibizione documenti cliccare prima su 

 per espandere il menu di seguito rappresentato. 
 

 
 
A questo punto cliccare su "Proprietà documento" 
 
Si apre la schermata di proprietà del documento, andare quindi sulla tab "Conservazione" 
 

 
Stato Conservazione Digitale dei documenti 
 
Nella barra qui sotto riportata troviamo lo stato di generazione dei pacchetti previsti per la 
conservazione (Versamento PdV, Versamento RdV, PdA Chiusura conservazione) Oltre all'HASH del 
file, impronta che rappresenta in modo unico il documento. 
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Rapporto di Versamento 
 

Le sezione Rapporto di Versamento  se cliccata richiede il 
download dal sistema di conservazione dello ZIP contenente il Rapporto di Versamento. 
 
Il Pacchetto ZIP è così costituito: 
 
- Temp1_RdV_0801201615544315.zip  

 
Per poter visualizzare i file bisogna decomprimere il pacchetto, il pacchetto potrebbe contenere più 
Rapporti di Versamento, uno per ogni Pacchetto di Versamento generato. 
 
RapportoVersamento.xsl - Un file tecnico che ha lo scopo di rendere leggibile il file 
rdv_566f9e6117b2b002f42bb8e3.xml 
rdv_566f9e6117b2b002f42bb8e3.xml - Il rapporto di versamento non firmato per la consultazione, 
eventualmente può essere elaborato da un sistema di terze parti. Questo file se cliccato apre Internet 
Explorer per la consultazione e mostra la schermata qui sotto rappresentata. 
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Come si può vedere dalla schermata qui sopra il Rapporto Di Versamento contiene tutte le informazioni 
riguardanti il/i PdV con indicazione dell'Azienda (produttore) che ha prodotto il PdV e indicazione dei file 
versati. 
 
rdv_566f9e6117b2b002f42bb8e3.xml.p7m - Per quanto riguarda il file in oggetto corrisponde al 
Rapporto di Versamento firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di Conservazione, 
costituisce il documento a validità legale. 
 
Pacchetto di Distribuzione 
Il pacchetto di distribuzione (PdD) definito dal DPCM 03 Dicembre 2013 e previsto per garantire 
l'interoperabilità dei sistemi, costituisce l'unica modalità per l'esibizione a norma dei documenti 
conservati digitalmente. 
Per generare un Pacchetto di Distribuzione è necessario accedere alla pagina di dettaglio della 
conservazione, come da procedura qui sopra descritta, e cliccare su 

. 
 
Nota bene: La funzionalità di generazione del PdD si attiva solo a seguito della creazione del Pacchetto 
di Archiviazione, quindi con la conclusione del processo. 
 
Una volta cliccato il Sistema di Conservazione genera uno .zip contenente: 
 
Nome file: PdD_0801201616375096.zip 
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Cartella PdA/IT040304...../2015/12/17/5673230117b2b011e446f999, il percorso della cartella è così 
costituito, PdA/(P.Iva Cliente)/Anno/Mese/Giono/Id PdA/File Sincro firmato e marcato temporalmente. Il 
file SinCRO_5673230117b2b011e446f999.tsd costituisce il file evidenza contenente tutte le 
informazioni del/i file conservati, le più importanti sono il nome file conservato l'impronta informatica 
HASH256 del file e i suoi metadati, per maggiori dettagli fare riferimento al Manuale della 
Conservazione di 2C SOLUTION scaricabile anche dal sito di AgID. 
 
Cartella PdV/IT040304....\2015\12\17\56720cb117b2b003a45d8026\Files, il percorso dove sono 
contenuti i file conservati digitalmente. 
 
IndexPdD.xml.p7m, Questo file di riepilogo firmato digitalmente dal Responsabile del servizio di 
Conservazione, contiene indicazioni sulla richiedente del pacchetto e sugli oggetti estratti dal sistema di 
conservazione. 
 
Alle Autorità richiedenti va consegnato tutto il file zip. 


