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2. INTRODUZIONE  

Processo e quadro normativo 
La soluzione FATTURA ELETTRONICA SICURA consente l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche verso 
la Pubblica Amministrazione, le Aziende Private ed i Privati secondo quanto previsto dalla normativa sulla 
fatturazione elettronica (Decreto 3 aprile 2013 n. 55 e seguenti, in particolare Dlgs 127 del 5 agosto 2015 
sulla fattura elettronica alle aziende private, cosiddetta fatturazione elettronica B2B). 

Le specifiche tecniche sul formato della fattura elettronica sono reperibili su questo sito del Ministero: 

http://www.fatturapa.gov.it/ 

Il documento normativo che regola il processo di Fatturazione Elettronica è il Provvedimento della Agenzia 
delle Entrate del 30 aprile 2018, scaricabile a questo indirizzo del sito dell’Agenzia: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile
+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica 

Ruolo di Trust Technologies 
TRUST TECHNOLOGIES, del gruppo TIM, si configura come “Intermediario per la Trasmissione e la 
Conservazione” e provvederà a firmare le fatture con una propria firma digitale automatica-massiva, inviarle 
tramite canale appositamente accreditato e versarle automaticamente nel Sistema di Conservazione. 

In riferimento all’articolo 21 comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972 che prescrive come obbligatoria 

“l’annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente 

ovvero da un terzo ”il Cliente delega Trust Technologies ad emettere fattura per suo conto, apponendo sulla 

fattura predisposta la Firma Digitale di Trust Technologies, ed autorizza Trust Technologies ad indicare nella 

fattura stessa il proprio ruolo di ‘soggetto terzo delegato’”. 

L’emissione delle fatture elettroniche con apposizione della firma digitale di Trust Technologies viene 

effettuata esclusivamente sulla base dei dati forniti dal Cliente, il quale esonera espressamente Trust 

Technologies da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti che il Cliente stesso o terzi possano subire 

in relazione o in dipendenza dell’erogazione del servizio di fatturazione elettronica. 

Modalità di utilizzo della soluzione 
FATTURA ELETTRONICA SICURA è un servizio erogato in due modalità, non alternative:  

- tramite interfaccia web di ‘TRUST INVOICE’ (sia il profilo base che il profilo PLUS) 
- attraverso l’integrazione dei servizi esposti dalla piattaforma, web services o FTP (solo profilo PLUS) 

Questo Manuale Utente descrive la sola INTERFACCIA WEB della piattaforma TRUST INVOICE.  
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Funzionalità e processo messi a disposizione con l’Interfaccia Web 
Il servizio FATTURA ELETTRONICA SICURA con interfaccia web comprende le seguenti funzionalità: 

- La redazione di una fattura elettronica, in formato conforme alle normative in essere mediante una 
interfaccia web, continuamente aggiornata per essere conforme alle modifiche apportate ai formati. Dal 
punto di vista formale, l’utilizzatore è guidato da un sistema molto accurato di controlli finalizzati a alla 
generazione di una fattura accettata dal Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.   

- il caricamento manuale di una o più fatture già disponibili nel formato FATTURA ELETTRONICA (cioè già 
conformi al decreto 55/2013 e successive modifiche) generate da sistemi gestionali o altri sistemi di 
editing delle fatture. È prevista una funzionalità di caricamento (upload) multiplo delle fatture. 

- La firma digitale delle fatture prese in carico, con un certificato qualificato intestato a Trust Technologies. 

- La trasmissione delle fatture allo SDI – Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.   

- Il monitoraggio dei messaggi di notifica inviati dal Sistema di Interscambio. Tutte le notifiche sono 
visualizzabili dall’interfaccia web (vedi seguito di questo Manuale). In caso il SDI rilevi errori sulla fattura, 
con necessità di rivisitazione e modifica della stessa, FATTURA ELETTRONICA SICURA avvisa con una email 
all’indirizzo di posta fornito al momento della richiesta di attivazione.  

- Il versamento automatico nel Sistema di Conservazione a norma di legge, Civile e Fiscale (già 
“Conservazione Sostitutiva”) dei documenti inviati e delle ricevute del sistema di interscambio; TRUST 
TECHNOLOGIES assume la funzione di “Responsabile del servizio di Conservazione” come da normativa 
e secondo quanto indicato nel Manuale Operativo pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

- La ricezione delle Fatture Elettroniche e dei metadati del Ciclo Passivo ed il loro immediato versamento 
in Conservazione a norma. 

Prerequisiti per accedere alla Interfaccia Web 
FATTURA ELETTRONICA SICURA è un servizio web fruibile dai comuni browser. L’utilizzatore deve essere 
collegato ad internet. 

Sono supportati i seguenti browser:  

 Internet Explorer - versione 10 e successive 
 Google Chrome - versione 40 e successive 
 Mozilla FireFox - versione 38 e successive 
 Apple Safari - versione 5.1 e successive 
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3. PRIMO ACCESSO AL SERVIZIO 
L’interfaccia web è progettata per accedere ai contenuti in modo dinamico, mediante finestre pop-up che si 
aprono con un click del mouse, sono sovrapponibili e trascinabili. Gli elementi caratterizzanti che 
compongono una finestra di interazione utente (maschera web) sono i riquadri/sezioni della finestra, schede 
e pulsanti di navigazione, link di collegamento, popup di messaggi utente. 
 
Il Portale web è utilizzato principalmente per: 
Controllare gli stati di avanzamento per monitorare il ciclo di vita della fattura (attiva e passiva); 
Caricare manualmente e trasmettere le fatture; 
Gestire l’interazione con SdI per invio/ricezione messaggi e notifiche; 
Gestire gli errori e le anomalie segnalate. 

Login al Portale ‘TRUST INVOICE’ 
Per accedere al servizio di Fatturazione Elettronica da interfaccia web di Trust Invoice, è necessario collegarsi 
al sito https://tt-invoice.trusttechnologies.it/InvoiceChannel-web con le credenziali ricevute.  

 

 

Al primo accesso, per garantire la riservatezza, il sistema chiederà immediatamente di modificare la 
password.  
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È necessario inserire nel campo username e vecchia password le credenziali ricevute. 
Il sistema propone automaticamente una valutazione del livello di sicurezza della 
Password, che può essere DEBOLE, MEDIA o FORTE. Per la sua sicurezza, il sistema 
non accetta password che siano classificate DEBOLE o MEDIA. 

 

NOTA: In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le proprie credenziali utilizzando la funzione 
“Password dimenticata”: digitare l’indirizzo email associato alla propria utenza e cliccare sul pulsante reset: 
il sistema invierà le istruzioni per il recupero all’indirizzo email associato all’utente. 

“Salve, si comunica che è stato richiesto il reset della password per l'utente con username: username; di seguito 
riportiamo il link da cliccare per avviare la procedura di reset: https://URL..... Cordiali Saluti” 

 

 
Per garantire la sicurezza dell'accesso, cliccando sul link indicato nella mail, il sistema invia una ulteriore email 
con le nuove credenziali di accesso temporanee che dovranno essere modificate, nell’apposita sezione, con 
quelle definitive.  

 

Disconnessione dal Portale ‘TRUST INVOICE’ 
Per terminare correttamente la sessione di lavoro, utilizzare l’apposito pulsante (indicato con la scritta 
“Logout”). 
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4. CICLO ATTIVO | PREDISPORRE E INVIARE LA FATTURA 
ELETTRONICA 

Il processo di elaborazione del ciclo di fatturazione attiva 
Il Portale controlla e monitora ogni singolo documento nel suo stato di elaborazione, mediante apposita 
finestra su interfaccia web.  
La figura di seguito mostra gli stati che assume una fattura durante l’intero processo di elaborazione, dal suo 
caricamento all’invio. 
Durante il processo di elaborazione, il documento fattura può trovarsi in uno solo degli stati di seguito 
indicati. 
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Predisposizione manuale della fattura attiva 
Il portale web consente di predisporre una fattura elettronica nel formato XML normato obbligatorio, ma 
anche di poterla visualizzare in un formato leggibile (pdf). Una volta predisposto, il file XML della fattura può 
essere ricontrollato, modificato, memorizzato e, infine, trasmesso al Sistema di Interscambio. 

Utilizzando la funzione di Upload, è possibile anche solo di controllare e trasmettere file XML di fatture 
elettroniche predisposte con altre procedure. 
 

Da menù INVOICE voce “Fattura” si accede alla finestra di creazione guidata della 
fattura, una procedura web che in pochi passaggi guida l’utente autorizzato a 
generare la sua fattura senza commettere errori (vedi dettagli su “controlli pre-
validazione e quadratura”).  
 
Il sistema è multitasking: dà la possibilità di utilizzare più funzioni 
contemporaneamente con l’apertura di nuove finestre nel browser collegato al 
portale web.  

 
L’interfaccia web di predisposizione della fattura elettronica è suddivisa in sezioni che raggruppano: 
 contenuti obbligatori (richiesti dalla normativa IVA); 
 dati integrativi, ovvero ulteriori informazioni che possono facilitare la gestione e contabilizzazione delle 

operazioni effettuate (tali dati sono opzionali e non influenzano l’esito dell’invio). 
 
 

 

I dati obbligatori, necessari ai fini IVA e per consentire la trasmissione della fattura 
elettronica sono segnalati con una linea rossa oppure con il simbolo *. 

 
 
Prima di predisporre il documento fattura elettronica mediante interfaccia web, è necessario indicare il 
profilo operazione tra quelli configurati a sistema. 

 

 Sezione del ‘Profilo Operazione’ 

Dal menu a tendina “Profilo” si visualizza una lista di profili operativi (generalmente, ciascun profilo identifica 
una tipologia di fatturazione). È necessario selezionare il profilo operazione al quale si intende associare la 
fattura prima di continuare. 
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 Sezione Upload/Download 

La procedura consente anche di controllare e trasmettere file (XML) di fatture elettroniche predisposte con 
altre procedure attraverso il pulsante ‘Upload fattura’. 
Attraverso il pulsante ‘Download fattura’ è invece possibile scaricare il documento fattura nei casi in cui sia 
necessario correggere anomalie notificate dal SdI per il successivo caricamento e nuovo invio (fare attenzione 
all’intervallo che intercorre tra la data dell’operazione indicata in fattura e la data di trasmissione al SdI). 
Di seguito, si descrivono le sezioni per la compilazione di una fattura “ordinaria” con i dati minimi 
obbligatori previsti dalla legge (artt. 21 e 21 bis del Dpr n. 633/1972 e sm.i.). Per maggiori dettagli, fare 
riferimento alla documentazione presente all’indirizzo: 
https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm. 
 

 Sezione Mittente 

Il Riquadro “Mittente” contiene i pulsanti che consentono opzionalmente di identificare soggetti abilitati 
all’emissione (intermediario), in linea con il principio generale contenuto nel Decreto IVA secondo cui il 
cedente/prestatore emette fattura oppure assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o 
dal committente ovvero da un terzo. 

 

L’illustrazione seguente mostra il dettaglio del pulsante  

 

La scelta del Terzo Intermediario non è obbligatoria in quanto il sistema è già stato configurato dall’utente 
amministratore secondo le regole aziendali.  
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L’eventuale compilazione e conferma dei dati sovrascrive, per il documento fiscale 
che si sta predisponendo, i dati configurati di default. 

 
NOTA sulla scelta del Soggetto Emittente  
L’impegno di emettere fattura elettronica per conto del cedente/prestatore è assunto da un terzo sulla base 
di un accordo preventivo (self billing); il cedente/prestatore rimane tuttavia responsabile dell’adempimento 
fiscale. 

Si fornisce di seguito una panoramica (non esaustiva) delle diverse procedure di recapito nonché delle 
modalità di valorizzazione del campo “Codice Destinatario”, che dovrà sempre essere compilato 
indipendentemente dalla procedura di recapito adottata: 
 
a. Emissione nei confronti di soggetti che utilizzano canali telematici accreditati: è necessario inserire i dati 
anagrafici fiscali ed il codice destinatario comunicato dal cliente (per i soggetti che emettono fatture 
elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione, hanno l’obbligo di inserire, il codice IPA, cioè il 
codice che consente di individuare il destinatario e indirizzare correttamente il documento elettronico) 
oppure, nel caso in cui il destinatario non l’abbia comunicato, si dovrà compilare il campo inserendo un codice 
convenzionale di sette zeri (“0000000”). 
 
b. Emissione nei confronti di soggetti consumatori finali: si deve compilare il campo “codice destinatario” 
inserendo il codice convenzionale di sette zeri (“0000000”) e il campo “Codice Fiscale” inserendo il codice 
fiscale del cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura. 
 
c. Emissione nei confronti di soggetti che applicano regimi speciali IVA: si deve compilare il campo “codice 
destinatario” inserendo il codice convenzionale di sette zeri (“0000000”).  
 
d. Emissione nei confronti di soggetti che applicano il sistema PEC: si deve compilare il campo “Codice 
Destinatario” inserendo il codice convenzionale di sette zeri (“0000000”) e il campo “PEC Destinatario” 
inserendo l’indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
 

 

È disponibile un apposito paragrafo del presente Manuale nel quale viene spiegato 
come registrare il Codice Destinatario e accreditarsi sul portale Fatture e Corrispettivi 
dell’Agenzia delle Entrate. Se ne consiglia la lettura.  

 

 Sezione Dati di Trasmissione 

Sezione in sola lettura per la visualizzazione dei campi compilati nelle sezioni precedenti. 

 

 Sezione Dati di Fattura 

La sezione deve essere compilata indicando: 
 il tipo documento, in questo caso “Fattura” (oppure autofattura, note di variazione, etc.) 
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 il numero progressivo 
 la data e la valuta. 

 

Nota sul documento fiscale “Autofattura”  
Il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando il campo “Tipo Documento” con un 
codice convenzionale e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente 
rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce 
l’obbligo di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate 
territorialmente competente. 
 

Il pulsante  apre una serie di schede per introdurre ulteriori dati aggiuntivi e opzionali, qui 
di seguito illustrati.  
 

 contiene i dati relativi all’ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto 
della fattura. In questo caso bisogna indicare: 

 il Numero del documento 
 la Data del documento 
 il Riferimento alla linea del documento 
 il Codice commessa/convenzione 
 il Cup 
 il Cig (ha la finalità di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della P.A.). 
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 consente l’inserimento dei dati contratto richiesti per le fatture elettroniche che fanno 
riferimento ad opere pubbliche o anche ad interventi finanziati da contributi comunitari. Nel dettaglio, in 
questi casi va indicato: 

 il codice GIP (codice identificativo di gara) e 
 il codice CUP (codice unico di progetto), in mancanza dei quali, generalmente, le Pubbliche 

Amministrazioni non potranno procedere con il pagamento della fattura. 
 

 vanno inseriti tutti i dati relativi alla convenzione dalla quale scaturisce la cessione/prestazione 
oggetto della fattura elettronica. 

 vanno riportati i dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto. In 
questo caso bisogna indicare: 

 il Numero del documento 
 la Data del documento 
 il Riferimento alla linea del documento 
 il Codice commessa/convenzione 
 il Cup 
 il Cig. 

 

vanno riportati i dati relativi alla ricezione dei beni/servizi dal quale scaturisce la 
cessione/prestazione oggetto della fattura elettronica. In questo caso bisogna indicare: 

 il Numero del documento 
 la Data del documento 
 il Riferimento alla linea del documento 
 il Codice commessa/convenzione 
 il Cup 
 il Cig. 

 

 Sezione Linee Dettaglio della Fornitura 

Permette di descrivere la prestazione effettuata inserendo tutti i classici dati che una fattura richiede. 
Utilizzando il pulsante  si possono aggiungere altre righe. 
Di seguito alcune indicazioni sui campi principali:  

 Descrizione: la natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione. Il campo può 
riferirsi ad un precedente documento emesso a titolo di anticipo/acconto. 

 Prezzo Unitario, il prezzo unitario del bene/servizio. Nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio 
o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore intero”. 

 Quantità, il numero di unità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione. 
 Unita Misura, l’unità di misura in cui è espresso il campo Quantità. 
 Prezzo Totale, l’importo totale del bene/servizio. 
 Aliquota, l’IVA applicata alla cessione/prestazione. Nel caso di non applicabilità, il campo deve essere 

valorizzato a zero.  
 Ritenuta, la presenza di ritenuta. 
 Gestione Prestazione, il codice che identifica la tipologia di cessione/prestazione qualora si tratti di 

sconto, premio, abbuono o spesa accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi. 
 Inizio, la data iniziale dell'eventuale servizio prestato. 
 Fine, la data finale dell'eventuale servizio prestato 
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 Riferimento Normativo, la normativa di riferimento (obbligatorio nei casi di operazioni di cui al 
campo Natura) 

 Oltre ai dati generali della fattura si possono indicare sconti, maggiorazioni, codifiche articoli, altri 
dati. 
 

 

Le informazioni visualizzate sulle righe si possono nascondere/visualizzare, a seconda delle esigenze, 
utilizzando l’icona in alto a destra. 

 

Per ogni riga inserita, è previsto un salvataggio/cancellazione ed un controllo di verifica/quadratura. 

 

NOTA sul campo “Natura”  
È obbligatorio solo se l’operazione non rientra tra le operazioni fiscalmente imponibili o nei casi di inversione 
contabile (reverse charge). Serve per indicare la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle 
imponibili per le quali va emessa fattura o i casi di inversione contabile. Il campo deve contenere uno dei 
codici previsti nella lista valori associata. 

 

 Sezione Riepilogo per Aliquota IVA e Natura 

I campi di questa sezione possono ripetersi per ogni aliquota presente tra le “linee di dettaglio della 
fornitura”. Indica il regime di esigibilità dell’IVA (differita o immediata) o l’eventuale assoggettamento 
dell’operazione al meccanismo della scissione del pagamento (split payment). 
 

 
La somma degli importi indicati nei campi “importo imponibile” e “imposta” deve coincidere con la cifra 
riportata nei campi della sezione precedente. 
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NOTA sull’emissione di fatture differite  
Per particolari cessioni di beni o servizi (vedi Decreto IVA e s.m.i), può essere emessa una sola fattura, recante 
il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime 
(ad esempio, è possibile emettere fatture differite anche per le cessioni di carburante). La fattura differita 
deve essere quindi emessa entro 15 giorni ma deve recare la data del giorno in cui realmente viene emessa, 
non può essere retrodatata. Diversamente dalla fattura immediata, che deve essere emessa entro 24 ore e 
registrata entro 15 giorni dall’emissione, la fattura differita deve essere registrata contestualmente alla sua 
emissione. La disciplina della fatturazione differita non cambia con l’entrata in vigore della fatturazione 
elettronica, cambia però la modalità di emissione delle fatture stesse. Con la fatturazione elettronica non è 
infatti possibile emettere una fattura con una data anteriore rispetto a quella di reale predisposizione ed 
invio del documento. 

 

Nelle schede qui di seguito elencate si possono registrare altri dati integrativi, talvolta richiesti al fine di 
ottemperare a specifiche esigenze dei soggetti emittenti e destinatari oppure adempiere a disposizioni che 
esulano dalla normativa fiscale. 

 

Dati di Pagamento: si possono indicare le condizioni di pagamento (indicare il codice SdI relativo alla 
condizione di pagamento concordata contrattualmente), di norma TP02 (pagamento completo) ed i dettagli 
di pagamento. 

Dati di Bollo: vanno obbligatoriamente compilati i campi indicati per le fatture elettroniche il cui corrispettivo 
non è soggetto all’applicazione dell’IVA ed è di importo superiore ad € 77,47. Se il fornitore è soggetto 
all’applicazione dell’imposta di bollo, l’omissione è motivo di RIFIUTO della fattura stessa. 

Dati di Ritenuta: va compilata solo se il corrispettivo fatturato si riferisce a prestazione soggetta a ritenuta 
d’acconto. 

Dati di Trasporto: viene compilata per tutte le fatture afferenti la cessione di beni per i quali è avvenuta la 
consegna con un documento di trasporto. Dovranno essere indicati i riferimenti, numero e data, dei 
documenti stessi. 

Dati Veicoli: indicazione dei dati sui veicoli. 

Allegati: vanno compilati solo nel caso in cui siano trasmessi al SdI, a corredo della fattura elettronica, gli 
allegati contenenti dettagli relativi alla fornitura/servizio. 

Cassa Previdenziale: va compilata solo se la fattura è emessa da un soggetto con cassa previdenza. 

 

Per completare la predisposizione della fattura elettronica bisogna controllare i dati nella sezione di 
‘Riepilogo’. 
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Trust Invoice, nella sezione di ‘Validazione’, verifica la correttezza del documento compilato.  
Se la verifica preliminare ha dato esito positivo la fattura elettronica è presumibilmente corretta in tutte le 
sue parti e possiamo procedere a trasmetterla al Sistema di Interscambio. Se la verifica restituisce esito 
negativo l'applicazione mostra la lista degli errori, con la descrizione dell’errore e il suggerimento per 
correggerlo. 

 

NOTA sui controlli della fattura XML  
Le motivazioni che comportano lo scarto della fattura elettronica sono state dettagliatamente individuate 
nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento rimandando, di fatto, esclusivamente a errori formali o a 
incongruenze nella compilazione del file xml della fattura.  
Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:  
1. nomenclatura ed unicità del file trasmesso;  
2. dimensioni del file;  
3. integrità del documento se firmato con le tecnologie elencate;  
4. autenticità del certificato di firma, se presente;  
5. conformità del formato fattura;  
6. coerenza e validità del contenuto della fattura;  
7. unicità della fattura;  
8. recapitabilità della fattura.  
 
SdI controlla, nel merito, esclusivamente l’avvenuta compilazione dei campi obbligatori ai fini della disciplina 
IVA. L’unico controllo sostanziale che viene eseguito è quello della verifica dell’esistenza della partita IVA o 
del codice fiscale nell’Anagrafe tributaria. 

 
Prima dell’INVIO a SdI, Trust Invoice attiva un sistema automatico di firma massiva dei documenti 
sottoposti, tramite certificato digitale di Trust Technologies, che assume il ruolo di soggetto delegato alla 
firma.  
 
NOTA sulla firma elettronica  
Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori Iva o consumatori finali), il SdI accetta anche 
file non firmati digitalmente (al contrario della fattura PA che deve essere firmata obbligatoriamente dal 
soggetto emittente). Nel caso in cui, però, il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, il SdI 
eseguirà i controlli anche sulla validità del certificato di firma. 
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5. GESTIONE NOTIFICHE ESITO DELLA FATTURA 
ELETTRONICA 

Prima di entrare nel dettaglio delle varie notifiche inviate dal SdI in seguito alla trasmissione della fattura 
elettronica, si reputa opportuno segnalare che, in seguito all’invio della fattura elettronica, il trasmittente 
riceverà un “avviso di ricezione” da parte del sistema informatico SdI privo di alcuna valenza ai fini fiscali; a 
decorrere dal momento della ricezione partiranno i controlli formali sul documento che determineranno il 
rilascio di una notifica con gli esiti di seguito descritti. 
 
I messaggi per la gestione delle ricevute/notifiche da inviare al soggetto trasmittente da parte del SdI, o al 
SdI da parte del soggetto ricevente, sono contenuti in file XML descritti nella sezione Documentazione 
Sistema di Interscambio del sito www.fatturapa.gov.it.  
Tramite una finestra d’interfaccia del portale web Trust Invoice possono essere visualizzati i messaggi di 
ricevute/notifiche collegati alla fattura elettronica. 

Di seguito è illustrata la finestra di dettaglio di una fattura (con la sezione dei documenti fattura e notifiche 
collegate), raggiungibile effettuando una ricerca del documento. 

 

Alternativamente, la finestra di dettaglio della fattura e del processo collegato è raggiungibile anche dal 
pannello delle notifiche di sistema (aggiornato automaticamente e sempre in primo piano all’accesso al 
portale web). 
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Cliccando sul link del processo collegato alla fattura di riferimento (fare riferimento alla colonna messaggio) 
e, successivamente, sul pulsante “mostra fattura” verrà visualizzata la finestra con i dettagli. 

 

 

Per completezza, si riporta uno schema riepilogativo delle tipologie di messaggi e notifiche e si commentano 
alcune notifiche rilevanti ai fini fiscali. Per completezza si rimanda ad approfondimento della normativa di 
riferimento. 
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NOTIFICA DI SCARTO  
Il SdI effettua controlli formali sulla fattura elettronica che, laddove presenti anomalie, viene scartata; ciò 
determina, sotto il profilo degli effetti di natura fiscale, la mancata emissione della fattura stessa che 
comporta, in capo all’emittente, la necessità di doversi attivare per correggere l’anomalia e adempiere alla 
corretta emissione della fattura nei tempi previsti dalla normativa.  
Per tale ragione, Trust Invoice comunica in modo celere l’esito dell’invio mediante notifica nell’apposita area 
di notifiche e tramite messaggi mail (se opportunamente configurati dall’utente amministratore).  
Lo scarto della fattura elettronica è limitato a errori di compilazione in violazione della normativa IVA o 
discordi alle esigenze di trasmissione telematica (campo “codice destinatario” non compilato). L’unico 
controllo sostanziale che viene eseguito dal SdI è quello dell’esistenza della partita IVA o del codice fiscale 
nell’Anagrafe tributaria. 
Altro motivo che comporta lo scarto della fattura è la necessità di dover firmare elettronicamente il 
documento al fine di consentirne l’emissione. Solamente nel caso in cui la fattura sia firmata 
elettronicamente, il SdI effettuerà i controlli di validità del certificato di firma che, nel caso non risulti idoneo, 
comporterà lo scarto della fattura elettronica. 
Per procedere al nuovo invio, a seguito dello scarto, si può sottomettere la fattura elettronica mediante 
interfaccia web da voce “Fattura”, utilizzando il pulsante qui sotto evidenziato e correggendo l’anomalia 
segnalata dal SdI (messaggio notifica di scarto collegato alla fattura), oppure utilizzare la modalità automatica 
ricaricando la fattura o il lotto di fatture, dopo aver corretto l’anomalia. 
 

 
 
RICEVUTA DI CONSEGNA O DI MANCATO RECAPITO (MANCATA CONSEGNA)  
Una volta superati i controlli del SdI, se il file non viene scartato, l’emittente riceverà una ricevuta di consegna 
della fattura oppure, nel caso in cui il recapito non fosse possibile per motivi tecnici, riceverà una ricevuta di 
mancato recapito, che informa il trasmittente della messa a disposizione del documento nella sezione Fatture 
e Corrispettivi dell’Agenzia Entrate.  
Le due comunicazioni rappresentano per l’emittente la prova dell’emissione della fattura elettronica. 

NOTA sulla tempistica notifica ricevuta consegna o di mancato recapito  
Se il SdI non riesce a consegnare il documento al destinatario, e lo stesso viene messo a disposizione nella 
sua area privata, il SdI continuerà a fare ulteriori tentativi di recapito ogni 12 ore per i 3 giorni successivi. 
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6. CICLO PASSIVO | RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 

6.1 Indirizzamento della fattura elettronica e soggetti tenuti alla ricezione 
Il gestore del Servizio Trust Invoice, in qualità di ricevente (destinatario) si avvale della procedura automatica 
di connessione al SdI per ricevere tutte le fatture elettroniche in entrata emesse dai fornitori, in quanto 
accreditato al Sistema di Interscambio ed in possesso di un Codice Destinatario.  
Il Codice Destinatario consente di ricevere automaticamente tutte le fatture in entrata emesse dai fornitori 
e inviate tramite il sistema di interscambio SDI. Viene comunicato ai propri clienti (soggetti 
cessionari/committenti - destinatari della fattura passiva) al fine di consentire il corretto indirizzamento della 
fattura elettronica ricevuta verso la piattaforma Trust Invoice.  
In qualità di Destinatario, la data di ricezione della fattura assume grande rilievo ai fini IVA, poiché determina 
la decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione. 
 
NOTA sull’indisponibilità del canale telematico del destinatario della fattura  
Se per motivi tecnici il canale telematico accreditato sia momentaneamente non attivo o non in grado di 
ricevere il documento, il sistema di interscambio non scarta la fattura ma la deposita nell’area web privata 
dell’operatore cessionario/committente (“messa a disposizione”), dandone comunicazione all’emittente 
(rappresenta la prova dell’emissione della fattura elettronica).  
È consigliabile che l’emittente ne dia comunicazione al proprio cliente tramite qualsiasi canale o mediante 
invio della fattura in copia analogica. 

6.2 Il processo di elaborazione del ciclo di fatturazione passiva 
Trust Invoice gestisce la ricezione della fattura passiva dal SdI, in modalità automatica, seguendo il flusso qui 
di seguito illustrato, con gli stati assunti dal documento fiscale. 
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Quando una fattura viene ricevuta, il sistema invia una notifica, via posta elettronica, a tutte le persone 
configurate a sistema a tale funzionalità, dando il via, quindi, al processo di gestione delle fatture passive 
(ricevute). 

7. STRUMENTI DI RICERCA E GESTIONE DELLA FATTURA 
ELETTRONICA 

Nel presente capitolo si affrontano gli strumenti per impostare una ricerca efficace.  
All’interno della piattaforma web sarà semplicissimo gestire tutte le fatture elettroniche, sia emesse che 
ricevute. Possono essere ordinate e catalogate mediante tabelle.  
Gli strumenti di ricerca agevolano il recupero delle informazioni indicizzando migliaia di documenti e 
fornendo diverse possibilità di ricerca.  
 

 
 

Nei successivi paragrafi vengono affrontati gli strumenti operativi disponibili per la ricerca e gestione dei 
documenti fiscali emessi e ricevuti tramite in Sistema di Interscambio. 

7.1 Ricerca e gestione delle fatture elettroniche attive 
 La ricerca delle fatture emesse avviene tramite il menu INVOICE → voce “Fa ure A ve” con cui si accede 
alle funzioni di ricerca, visualizzazione e download dei file delle fatture elettroniche emesse. Viene illustrato 
come il link al monitoraggio dei file trasmessi permette di accedere alle funzioni di ricerca e visualizzazione 
delle ricevute di scarto, consegna o di impossibilità di consegna, altre notifiche (di rifiuto/accettazione per le 
fatture PA) delle fatture elettroniche. 
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Il servizio consente inoltre di effettuare una ricerca avanzata delle fatture con ulteriori chiavi come ad 
esempio la partita Iva del cliente, stati di elaborazione della fattura, etc. 
Per impostare una ricerca è utile impostare “chiavi di ricerca” a seconda dell’esigenza. L’interfaccia della 
procedura di ricerca illustrata qui di seguito, mostra una finestra contenente l’elenco complessivo delle 
fatture elettroniche “filtrate” impostando le chiavi nella sezione “pannello di ricerca” ed utilizzando il 

pulsante . 

 

La visualizzazione del risultato di una ricerca mostra tutti i documenti che soddisfano le condizioni 
impostate evidenziando, con colori diversi, lo stato di avanzamento dei documenti fattura:  
 Rosso: in condizione di errore bloccante. 
 Arancione: in condizione di errore non bloccante; 
 Giallo: In attesa di risposte da SdI; 
 Verde: andate a buon fine; 
 Bianco: tutti gli altri stati. 

 
Le colonne delle fatture filtrate possono essere ordinate cliccando sull’intestazione e nascoste/visualizzate 

a seconda delle esigenze dell’utente utilizzando l’icona . 
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Il risultato di una ricerca può essere esportato su un foglio excel utilizzando il pulsante : il 
sistema effettua il download su filesystem di un file .xls contente elenco dei documenti e le colonne 
visualizzate. 

 

I documenti ricevuti, presenti in Trust Invoice, sono ricercabili utilizzando, dal pannello ricerca, i seguenti 
campi di ricerca: 
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Tramite il pannello si accede alla finestra contenente ulteriori parametri di ricerca tramite i 
quali restringere l’ambito di visualizzazione: 
 

 
 
 

 
 
 
NOTA sulla ricerca con il simbolo %  
Per trovare documenti è anche utile il troncamento, cioè la soppressione di una o più lettere al termine/inizio 
di una parola. Può essere utile l'uso della wildcard (%), simbolo che sostituisce uno o più caratteri. 
 

 Gestione della fattura elettronica attiva 

A seconda dello stato di elaborazione (v. colonna iniziale “Stato”), selezionando il documento del risultato di 
una ricerca si attivano i pulsanti per la gestione della fattura. Qui di seguito si illustrano alcuni stati di 
avanzamento e i pulsanti di gestione coinvolti. 
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 viene prodotto, in un file .xls, elenco dei documenti filtrati; 

 è abilitato se la fattura è nello stato “attesa operatore” o “errore di validazione”; si apre la 
maschera della fattura per consentire di risolvere le anomalie segnalate ed evidenziate nella maschera 
“dettagli della fattura selezionata”, campo “messaggio”. La correzione della fattura fa avanzare il processo 
assegnando al documento lo stato “in attesa operatore”. 

 è abilitato se la fattura è in stato “attesa operatore” che apre una finestra di alert di notifica 
al sistema per procedere con l’invio del documento al SdI. 
 

 
 

 è abilitato se la fattura è passata a “In Invio”. La maschera è da compilare se l’organizzazione 
prevede che ad un documento fattura, validato da SdI, debba essere assegnato un numero di registrazione 
(protocollazione) e smistato ad una unità organizzativa di competenza. 
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Nella finestra l'utente inserisce i dati di protocollo della fattura, di cui vengono richiesti obbligatoriamente 
data e numero protocollo. Cliccando sul pulsante ‘Conferma’ le informazioni inserite verranno salvate e 
correlate al documento. 
Nel caso in cui siano stati inseriti i dati di protocollazione questi potranno essere estratti e accorpati nel file 
di indice che verrà versato, assieme alle Fatture associate, nel sistema di conservazione.  
Altri pulsanti di gestione non presenti nell’illustrazione ma che possono attivarsi in base allo stato che assume 
il documento fattura sono: 
 

 si abilita se la fattura è in stato “attesa operatore” e deve essere rielaborata per il rinvio al SdI; 

 si attiva se la fattura è in stato “attesa operatore” e deve essere annullata. 
 
Per dettagli, si rimanda alla consultazione e presa visione degli stati di avanzamento del documento tenendo 
presente la schermata qui di seguito illustrata sugli stati che può assumere un documento processato dal 
sistema. 
 

 
 

 Dettagli della fattura elettronica attiva 

Ricercando una fattura elettronica, fare doppio click per consultare le sue informazioni di dettaglio e 
documenti collegati. 

 
 
Vengono visualizzate le informazioni rappresentative del documento, in particolare lo ‘stato’ e l’eventuale 
messaggio associato. 
Il riquadro inferiore raggruppa, per data di creazione e tipo documento, i file associati all’operazione, ovvero 
la fattura e tutte le eventuali notifiche e messaggi ad essa associati inviati in risposta da SdI.  
Si può decidere di visualizzare il file XML selezionato oppure effettuare il download su una cartella di 
filesystem. 
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Cliccando sul link “Visualizza” il file XML viene mostrato in formato leggibile, impaginato in un foglio di stile 
(formattazione). Qui di seguito un esempio di fattura con lo stile richiesto dal cliente. 
 

 
 
Nella finestra di dettaglio della fattura selezionata, sono disponibili pulsanti che aprono schede qui di seguito 
analizzate. 
 

 visualizza l’elenco dettagliato di tutte le operazioni che hanno contribuito alla produzione 
del selezionato. 
 

 
 



______________________________________________________________________________
Pagina 27 
 

 visualizza la maschera dettagliata delle azioni eseguite: la loro gestione consente di tenere 
sotto controllo le attività svolte. 
 

 
 
 

 visualizza il dettaglio del processo collegato al documento fattura selezionato. Questa 
maschera è raggiungibile anche dal pannello notifiche di processo. 
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7.2 Ricerca e gestione della fattura elettronica passiva 
 

 
Tramite il menu INVOICE voce “Fatture Passive”, si accede alle funzioni di 
ricerca, visualizzazione e download dei file delle fatture elettroniche ricevute. 
Viene illustrato come il link al monitoraggio dei file trasmessi permette di 
accedere alle funzioni di ricerca e visualizzazione delle notifiche collegate (ad 
esempio, accettazione e rifiuto riguardo alla fattura PA). 

 
Per impostare una ricerca è utile adoperare “chiavi di ricerca” a seconda dell’esigenza. L’interfaccia della 
procedura di ricerca illustrata qui di seguito, mostra una finestra contenente l’elenco complessivo delle 
fatture elettroniche ricevute “filtrate” impostando le chiavi nella sezione “pannello di ricerca” ed utilizzando 
il pulsante . 
 

 
 
La visualizzazione del risultato di una ricerca mostra tutti i documenti che soddisfano le condizioni impostate 
evidenziando, con colori diversi, lo stato di avanzamento dei documenti fattura:  
 Rosso: indica che la fattura è rifiutata dall’operatore (indicativo per la gestione Fatture PA); 
 Verde: indica che la fattura è confermata dall’operatore (indicativo per la gestione Fatture PA); 
 Bianco: tutti gli altri stati. 

 
Le colonne delle fatture filtrate possono essere ordinate cliccando sull’intestazione e nascoste/visualizzate a 
seconda delle esigenze dell’utente, utilizzando l’icona . 
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Il risultato di una ricerca può essere esportato su un foglio excel utilizzando il pulsante : il sistema 
effettua il download su filesystem di un file .xls contente elenco dei documenti e le colonne visualizzate.  
I documenti ricevuti, presenti in Trust Invoice, sono ricercabili utilizzando, dal pannello ricerca, i seguenti 
campi di ricerca: 
 

 
 

 
 
 
NOTA sulla ricerca con il simbolo %  
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Per trovare documenti è anche utile il troncamento, cioè la soppressione di una o più lettere al termine/inizio di una 
parola. Può essere utile l'uso della wildcard (%), simbolo che sostituisce uno o più caratteri. 
 
Per visualizzare il documento selezionato è sufficiente il doppio click: si apre la fattura ricevuta ed i pulsanti 
di download su filesystem. Gli altri pulsanti visualizzati sono disponibili, per gli utenti autorizzati, per 
notificare accettazione e rifiuto della fattura (esito committente) quando si tratta di fattura PA.  
 

 
 
 
 

 Gestione della fattura elettronica passiva 

A seconda dello stato di elaborazione (la colonna iniziale “Stato”), selezionando il documento restituito dal 
risultato di una ricerca, si attivano i pulsanti per la gestione della fattura. Qui di seguito si illustrano alcuni 
stati di avanzamento e i pulsanti di gestione coinvolti. 
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 viene prodotto, in un file .xls, elenco dei documenti filtrati; 

 apre la stessa finestra sui dettagli della fattura elettronica. Vengono visualizzate le informazioni 
rappresentative del documento, in particolare lo stato e l’eventuale messaggio associato. 
 

 
 
Il riquadro inferiore raggruppa, per data di creazione e tipo documento, i file associati all’operazione, ovvero 
la fattura (XML e firmata) e tutte le eventuali notifiche e messaggi ad essa associati inviati in risposta da SdI. 
Si può decidere di visualizzare il file XML selezionato oppure effettuare il download su una cartella di 
filesystem. 
Cliccando sul link “Visualizza” il file XML viene mostrato in formato leggibile, impaginato in un foglio di stile 
(formattazione). 
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 si abilita se la fattura è in stato “Ricevuta da SdI”; apre una finestra di popup per assegnare la 
fattura ricevuta ad una sottostruttura (solo se sistema è stato configurato da utente amministratore). 

 

 
 

 si attiva se la fattura è in stato “Ricevuta da SdI”; 

 si attiva se la fattura è in stato “esito inviato” e “confermato operatore” (si tratta di fattura 
PA in cui l’operatore può approvare o rifiutare la fattura ricevuta); apre una finestra di popup per re-inviare 
esito al SdI. 
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 Protocollazione di una fattura passiva 

Il processo della gestione di una fattura passiva richiede che una fattura ricevuta (è il caso della fattura PA), 
prima di essere approvata o rifiutata, venga arricchita dei dati di protocollazione per effettuare 
successivamente la conservazione a norma. 
 
Nota Bene  
Attualmente la PA ha la possibilità di rifiutare o di accettare le fatture elettroniche tramite SdI. L’Agenzia 
delle Entrate, sottolineando l’importanza di ridurre le motivazioni dello scarto, ha deciso di non riproporre 
tale possibilità per la fatturazione elettronica tra operatori privati (B2B e B2C). Quindi per queste ultime 
categorie non è prevista la procedura di rifiuto accettazione (e quindi la notifica esito committente). 
 
Una fattura ricevuta in stato "ricevuta da SdI" può essere arricchita dei dati di protocollazione attraverso 

l’utilizzo del pulsante . Il tasto abilita l'inserimento dei dati su una nuova finestra dove vengono 
richiesti obbligatoriamente data e numero protocollo.  
Inoltre, sempre ai fini della conservazione, è possibile inserire i parametri “classificazione archivistica”, 
“oggetto”, “Area Organizzativa Omogenea di competenza”, “UOR” e “RPA”. 
 

 
 
Alla conferma dei dati di protocollazione si potrà accedere fattura per la successiva fase di approvazione o 
rifiuto, descritta nel paragrafo successivo. 
 

 Approvazione o rifiuto (solo per utenti della PA) 

Quando la fattura elettronica ricevuta è in stato di “in attesa operatore” l’utente autorizzato (per la fattura 
PA) deve intervenire manualmente per gestire la fase di rifiuto/accettazione. 
Doppio click sulla riga selezionata apre la finestra di dettaglio fattura con i pulsanti delle azioni possibili, per 
lo stato attuale della fattura ricevuta. 
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In base alle autorizzazioni dell’utente amministrativo autenticato, sono disponibili quattro pulsanti qui di 
seguito elencati: 

 si comunica al Sistema di Interscambio che la fattura è stata accettata dalla Pubblica 
Amministrazione destinataria. 
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 si comunica al Sistema di Interscambio che la fattura è stata rifiutata dalla Pubblica 
Amministrazione destinataria. In questo caso, l’utente preposto deve inserire la motivazione che giustifica il 
rifiuto (campo note). 
 

 
 

 si scarica, su filesystem, la fattura elettronica ricevuta, formattata in formato PDF. 

 si scarica, su filesystem, la fattura elettronica ricevuta dal sistema di Interscambio e 
firmata elettronicamente dal soggetto emittente. Questa funzionalità è utile per le Pubbliche 
Amministrazioni che devono protocollare manualmente la fattura ricevuta. 

 
8. VISIBILITA’ DELLE FATTURE CONSERVATE 

Le fatture emesse e ricevute devono essere conservate a norma di legge e devono essere consultabili 
qualsiasi momento.  
Nel caso in cui i documenti fiscali da conservare vengano gestiti mediante l’applicazione Trust Invoice, in 
modalità schedulata e automatizzata, tutte le fatture in conservazione assumeranno lo stato “Documento 
conservato” e la loro esibizione è legato ad un ruolo autorizzato. 
 

 

 
9. ASSISTENZA TECNICA 

È possibile richiedere supporto di natura informativa o segnalare eventuali problematiche di carattere 
tecnico scrivendo alla casella di Assistenza: 
hd-trustinvoice@telecomitalia.it . 
 
Per segnalare refusi o richiedere integrazioni al seguente manuale d’uso, scrivere a: 
info-ttstore@telecomitalia.it . 
Per informazioni commerciali sulla nostra soluzione di Fatturazione Elettronica, scrivi a: 
info-ttstore@telecomitalia.it . 
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10. REGOLE TECNICHE E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Portale fattura PA  
1. http://www.fatturapa.gov.it/  
2. https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm  
3. https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-3.htm  
 
Portale Indicepa.gov.it  
4. https://www.indicepa.gov.it/documentale/n-ricerca-avanzata.php  
 
Riferimenti normativi  

5. Decreto 3 aprile 2013, n. 55 (Legge di Bilancio 2018) 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/22/13G00097/sg60  
 
6. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/201
8/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica . 

 

11. APPROFONDIMENTI 

11.1 Come Registrare il CODICE DESTINATARIO sul sito Agenzia Entrate 

 Credenziali per la Registrazione del Codice Destinatario 

Il CODICE DESTINATARIO si registra sul sito della Agenzia delle Entrate. Per accedere alla funzionalità dovrai  
avere a disposizione le credenziali aziendali di accesso valide per FISCONLINE/ENTRATEL, oppure le 
credenziali SPID per la tua Partita Iva.  

 Registrazione del Codice Destinatario 

Diamo per acquisito che ora disponi delle Credenziali per Accedere al servizio della Agenzia delle Entrate. Vai 
allora all’indirizzo: https://agenziaentrate.gov.it .Ti comparirà questa schermata: 

 

Ora accedi con le tue credenziali. Ti apparirà questa schermata: 
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Clicca su “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche” 

Ti apparirà questa schermata: 

 

Seleziona “CODICE DESTINATARIO” ed inserisci il codice destinatario: TPICRCA 

Dopo avere inserito il Codice, premi il bottone “CONFERMA”. Ti apparirà questa schermata: 

 

Seleziona “Accettare per Proseguire” e premi il bottone “PROCEDI”.  Hai completato la REGISTRAZIONE 
DEL CODICE DESTINATARIO! 
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11.2 WIKITRUST: il blog tematico di Trust Technologies 
Segui tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti sui servizi di Trust Technologies direttamente sul blog 
tematico “WikiTrust”, disponibile all’indirizzo: https://www.trusttechnologies.it/blog/ . 


