
 

  GIS CONTABILITA’ 
   
 

  FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

+ 

Caratteristiche tecniche: 
 
Gestione della fatturazione elettronica.  
Generazione, invio, gestione delle  
ricevute e archiviazione sostitutiva.  

 

 
 

 

  
 
Il programma consente di gestire la 
fatturazione elettronica. La fattura sarà 
generata nel formato .XML. I dati, 
archiviati in un database, quando l’utente 
lo riterrà opportuno, potranno essere 
trasmessi alla pubblica amministrazione 
tramite PEC. 
Il programma consente la gestione delle 
ricevute e l’archiviazione sostitutiva dei 
files xml della fattura elettronica. 
 

 

Introduzione 

 
FATTURAZIONE ELETTRONICA (FE) è un programma che 

consente di generare la fatturazione elettronica nel previsto 
formato .xml, di gestire le ricevute e di archiviare in maniera 
sostitutiva (modalità obbligatoria per la FE) i files della 
fatturazione elettronica. 
  
Il programma consente di gestire più ditte e prevede 
un’anagrafica contenente i clienti. 
 
L’utente dovrà dotarsi di una smart card e/o di una chiavetta 
usb che permetta l’apposizione della firma digitale, e di un 
programma (ad esempio dike) che consenta la firma dei 
documenti. 
Specificando nelle impostazioni il programma scelto per la 
firma digitale, il programma sarà in grado di gestire 
automaticamente il processo di firma. 
 
Il file .xml andrà trasmesso alla pubblica amministrazione 
tramite PEC. L’utente dovrà quindi dotarsi, in caso ne sia 
sprovvisto, di una casella PEC. 
 
L’utilità “Check campi obbligatori” permette di verificare se 

tutti i dati obbligatori richiesti dalla FE siano stati compilati. 
 
Il programma consente anche, tramite apposita utility, di 
controllare preventivamente se il file .xml della FE sarà 
accettato dalla Pubblica Amministrazione. 
 
In un singolo pacco possono essere inserite più FE, a 
condizione che siano rivolte allo stesso cliente, si consiglia 
tuttavia di generare ogni pacco contenente una sola FE in 
quanto, in caso di scarto di una FE, l’intero pacco verrebbe 
scartato. 
 
  
 

Funzionalità 

 
Le principali funzionalità del programma sono: 
 

 Gestione e generazione delle fatture elettroniche nel 
formato .xml 

 Firma elettronica dei documenti 

 Invio del pacco tramite PEC 

 Firma e invio tramite webservice 

 Gestione delle ricevute 
 

 
 

Il programma è in grado di preparare in automatico una email 
PEC avente come allegato un file .zip contenete il file .xml 
della FE. L’utente dovrà solo cliccare il bottone “Invia” per 
spedire la PEC. 
 
 
 
 


