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LA CRISI NEI PENSIERI DI ALBERT EINSTEIN
"Non possiamo pretendere che le cose cambino,
se continuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e
le nazioni, perché la crisi porta progressi. La
creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce
dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva,
le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi
supera sé stesso senza essere 'superato'.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,
violenta il suo stesso talento e dà più valore ai
problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi
dell'incompetenza. L' inconveniente delle persone e
delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie
di uscita.
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una
routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito.
E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché
senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare
di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è
esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro.
Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi
pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per
superarla."

Probabilmente Einstein nei periodi di crisi
che ha passato non ha dovuto subire la
mobilità o la cassa integrazione o ancora
peggio non ha visto la sua Azienda
improvvisamente priva di commesse e di
prospettive come è invece capitato ad
alcune; tuttavia nel suo pensiero vi è una
indiscutibile verità «non possiamo
pretendere che le cose cambino se
continuiamo a fare le stesse cose».
Il nostro lavoro ci porta spesso a contatto
con studi, aziende, addetti a servizi contabili,
commerciali e di ogni altro tipo e capita a
volte di trovare nelle persone una sorta di
«rassegnazione» come se nulla si potesse
cambiare o migliorare come se tutti ormai
fossero condannati per l’eternità a quella
routine che sopportano a mala pena e che
vedono ormai come destino.
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Inutile dire che viene da pensare come il
grande Scienziato, anche nella crisi si può
trovare uno spazio, se ogni settore
dell’azienda, del reparto, se ogni persona del
gruppo fa qualche cosa di più o fa qualche
cosa meglio, quell’azienda uscirà dalla crisi
rafforzata, consolidata, con
un’organizzazione migliore, con prodotti più
competitivi, con più voglia di fare.
L’archivio digitale è un modo per cambiare i
processi, per ottimizzarli, renderli più fluidi,
veloci, precisi. E’ un modo per non «perdersi
nelle scartoffie inutili» per condividere,
collaborare, validare documenti
velocemente, anche da postazioni remote e
con la sicurezza della Firma Digitale e della
conservazione sostitutiva.

L’ANNO

INIZIA CON MOLTI CAMBIAMENTI

GECOM MULTI CON DOCFINDER
Nel 2010 abbiamo annunciato Doc Finder un
modulo aggiuntivo gratuito che consente di
collegare i documenti conservati a programmi
esterni, il primo programma TeamSystem che
utilizza questa funzione è Gecom Multi .
Nella gestione della prima nota, e nel partitario è
possibile attivare il collegamento al documento
conservato digitalmente e richiamarlo senza dover
effettuare doppia ricerca.
La funzione è disponibile (per la parte di
visualizzazione) dalla release 2010.2.0 .
Successivamente verrà rilasciato anche il modulo di
Registrazione che preleva l’immagine del
documento già in fase di inserimento della prima nota.

FIRMA DIGITALE CON SHA256
Anche se si può proseguire fino a Giugno con le vecchie firme,
abbiamo deciso di rilasciare fin da Gennaio il nuovo programma che
utilizza impronte sha256 e il formato CADES.
Questo «costringerà» alcuni possessori di smart card a cambiare il
proprio certificato (le Smart Card Infocamere che iniziano con 1202
pare siano tutte da cambiare) ma il passaggio era inevitabile, si
tratta di una legge del 2009 già rinviata una volta.
Il nuovo programma di firma ha sostituito integralmente il
precedente . Verrà rilasciata anche una nuova versione di
ArchiReader che dovrà essere inserita in tutti i supporti prodotti a
partire dal 01.01-2011.
SI può continuare a utilizzare il vecchio programma fino al 30/06/2011

SPEDIZIONE DELLE IMPRONTE DEI DOCUMENTI FISCALI
Parliamo della impronta prevista dall’art. 5 del DM 23/01/2004.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il regolamento che specifica
modalità e forma di invio quindi a partire dai documenti fiscali
relativi al periodo di imposta 2010 , si dovrà inviare entro gennaio
2012 la o le impronte di chiusura degli archivi.
Si poteva fare a meno ? secondo noi si , chi effettua la
conservazione cartacea non ha questi obblighi e può manomettere i
documenti più facilmente di chi effettua la conservazione digitale.
L’onere però è relativo e abbiamo adeguato i programmi per
generare automaticamente le provviste da inviare con Entratel o
Consolle Telematica.
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GECOM MULTI CON DOC FINDER
Mentre consulti il partitario trovi nel conto Energia
un importo strano, e vorresti vedere la fattura; vedi
nel conto vendite un importo in dare e vorresti
vedere la fattura; vedi un addebito di insoluto e
vorresti vedere la contabile.
Ma se non disponi di un archivio digitale consultare
un documento cartaceo significa «andarlo a cercare
fisicamente» e una curiosità o un dubbio risolvibile in
pochi secondi, diventa una perdita di tempo non
indifferente.

raccoglitore, cerchi il documento e magari scopri che
è già stato restituito al cliente.
Con Doc Finder integrato nel programma Gecom
Multi, tutto questo è un ricordo, il documento è li a
portata di Click. Niente più originali in studio, nessun
raccoglitore, nessuna fotocopia e tutto ma proprio
tutto a portata di click.
Non è il futuro, è il presente, decine di Studi,
Associazioni di categoria, centri servizi sono pronti
per sfruttare al massimo l’Archivio Digitale.

Segni il protocollo, vai in archivio, cerchi il

Il codice a barre
sostituisce il protocollo
manuale
La configurazione ideale è un pc con
monitor da 22' wide e una risoluzione di
1640 x 1050 pixel, permette una videata
unica con prima nota e la fattura da
registrare.
Con l’apposita icona si avvia la
visualizzazione

Alla base del sistema c’è l’etichettatura
Per consentire al documento cartaceo di
essere identificato come documento
contabile, occorre applicare l’etichetta con
codice a barre al posto del protocollo scritto
manualmente o con timbro.
Le etichette identificano: il codice della ditta,
il tipo documento, la serie ed il numero.
Per tipo documento si intende 1 per fatture
di vendita, 2 per fatture di acquisto e 0 per i
documenti contabili non iva.
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PREPARARE E DIGITALIZZARE I DOCUMENTI
Per prima cosa dovremo organizzare i
documenti per la scansione. Questo comporta
due attività, la prima è l’eliminazione delle
spille metalliche e la seconda è l’applicazione
delle etichette che possiamo produrre con
una stampante Zebra Gk420t.
Il programma permette di selezionare la ditta,
il tipo documento e il numero di etichette da
produrre.
Con un comando si può anche consultare
l’archivio e ripartire dal numero dell’ultimo
documento scansionato.

l’etichetta
applicata sulla prima
pagina del documento
funge da «separatore»
e «chiave di ricerca»

Grazie all’etichetta
possiamo caricare
nello scanner un intero
raccoglitore

Il software riconosce
ditta, tipo documento
serie e numero, converte
l’immagine in pdf/a e
la inserisce nell’archivio
di conservazione
Prima di confermare
possiamo effettuare
il controllo della
progressività
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QUANDO DIGITALIZZARE PRIMA O DOPO LA REGISTRAZIONE ?
Si può attivare la digitalizzazione prima o
dopo la registrazione.
Se si attiva PRIMA DELLA REGISTRAZIONE,
dal menu di prima nota si può scegliere di
visualizzare il documento elettronico .

Se si attiva DOPO LA REGISTRAZIONE, occorre
prima aggiornare i dati di ricerca per avere
l’icona che avvia la visualizzazione.

In un caso e nell’altro si può restituire i
documenti e offrire come servizio
aggiuntivo la conservazione sostitutiva
degli stessi.
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n.b. la funzione di registrazione da
prima nota verrà rilasciata nel 2011

E SE IL CLIENTE VUOLE DIGITALIZZARE DA CASA ?
l’80 % delle imprese ha un computer e in molti casi
anche un piccolo scanner o una fotocopiatrice in
grado di generare delle immagini digitali di
documenti.

Lo studio fornisce al
cliente una serie di
etichette

Questo per dire che il cliente dello studio può
digitalizzare i documenti e inviarli come immagini
tramite internet.
il formato richiesto

Occorrerà attivare un canale
di comunicazione che può
essere il disco virtuale
offerto da TeamPortal o un
piccolo server FTP

è quello del fax
tiff g4 multi pagina
a 300 dpi

Il cliente applica sulla prima
pagina l’etichetta progressiva

Server Ftp

Disco virtuale
di TeamPortal

Indipendentemente dal mezzo con cui vengono inviati, il sitema
può importare i documenti ricevuti in modalità elettronica e
inserirli nel normale processo di registrazione come se fossero
scansionati all’interno dello studio.

E SE LA FATTURA E’ GIA’ ELETTRONICA ?
sI è lamentata anche la Comunità Europea del fatto che
non si sviluppa abbastanza lo scambio di fatture
elettroniche.
Nelle pagine seguenti viene illustrato il sistema che sarà
adottato dalla Pubblica Amministrazione Italiana, prima
quella centrale e poi (in due anni) tutta la P.A. ma siamo
alquanto lontani ( a nostro modesto parere) da un
sistema di interscambio che possa diventare generale,
ancor più se si guarda i milioni di piccole imprese (che
insieme producono e ricevono più fatture delle grandi).
Qual’è la causa non sta a noi dirlo, abbiamo però
esaminato le diverse proposte oggi disponibili e abbiamo
riassunto il tutto in un prospetto evidenziando, per
ognuna, quanti altri d o cu menti elettro n ici
accompagnano il processo.
Nelle pagine seguenti viene anche analizzato il processo
completo del progetto Fattura Elettronica della P.A.
Come si può notare i tipi di Fattura Elettronica che si
possono produrre sono tanti e per ognuno vi sono
documenti elettronici «accessori» che in qualche
maniera si dovrà conservare.
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LA SCANSIONE MASSIVA IN AMBITO AZIENDALE
GAMMA PLUS E DOCFINDER
Doc Finder può essere utilizzato anche
dagli utenti di Gamma Plus con un
vantaggio in più, oltre a vedere il
documento direttamente collegato alla
registrazione contabile, si può aprire
automaticamente l’archivio e avere una
visione di tutti i documenti collegati a
quello visualizzato.
La funzione «Collegamento» e quella di
«Fascicolazione» sono due prerogative del
sistema di conservazione che permette di
legare tra loro documenti provenienti da
fonti diverse e conservati in archivi
separati.

IN QUESTO ESEMPIO DALLA FATTURA SI
PASSA ALLA VISUALIZZAZIONE DEGLI
ALLEGATI CHE SONO DUE EMAIL , UNA
RICEVUTA NELLO STESSO ANNO E UNA
INVIATA L’ANNO PRIMA

SCANSIONE DEI DOCUMENTI PASSIVI (FATTURE E BOLLE)
La scansione massiva delle fatture ricevute segue gli
stessi metodi illustrati per gli studi. Si applica una
etichetta che riporta il protocollo Iva, il software usa
l’etichetta per la separazione e per l’abbinamento al
record contabile.
Le fatture passive in ambito aziendale hanno anche
molti allegati che sono le bolle di consegna, gli ordini o
altri documenti connessi.
Si possono scegliere due strade, acquisire la fattura
quando questa è completa di tutti gli allegati, oppure
PROCESSARE SINGOLARMENTE OGNI TIPOLOGIA.
Ovvio che la seconda ipotesi consente di ottenere un
archivio più analitico e completo .
A seconda delle abitudini aziendali potremo avere
diversi archivi dove possono confluire documenti
elettronici e cartacei.
Caso per caso si dovrà valutare se attivare una
scansione massiva degli stessi con etichette o se varrà
la pena di attivare la scansione semplice (inserimento
di 1 documento per volta)
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In ogni caso si otterrà un fascicolo COMPLETO di
tutti i documenti trattati (vedi esempio sopra).

LA SCANSIONE MASSIVA IN AMBITO AZIENDALE
IL CARTACEO «ATTIVO» IN AZIENDA
Parlando di documenti cartacei in azienda
dobbiamo dire che purtroppo ci sono anche
quelli emessi che non sempre possono
nascere ed essere conservati come
elettronici.
Rientrano tra questi i D.D.T. che per
consuetudine (e obbligo civilistico) devono
essere emessi in due copie e una di queste,
sottoscritta fisicamente dal destinatario o dal
corriere, va conservata.
Il procedimento per questi documenti può
essere molto semplice se, già in fase di
emissione, si fa in modo che la stampa
contenga il codice a barre che consente di
interpretare e posizionare la copia cartacea
insieme a quella elettronica nell’archivio
digitale.

In genere si memorizza il documento
elettronico (pdf o spool di stampa) all’atto della
emissione e si abbina l’immagine quando il
cartaceo torna firmato.

PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI RICEVUTI
Se si ricevono molte comunicazioni
cartacee, si può attivare il modulo
ArchiProto con la funzione di
Etichettatura.
Chi riceve il documento provvede a
generare il protocollo ma, anziché
scansionare immediatamente lo stesso,
genera una etichettada applicare sulla
prima pagina e invia il tutto alla
scansione.
La dove vi è l’abitudine di aggiungere sul
foglio appunti o note, si farà attenzione
ad effettuare la scansione dopo che il
responsabile ha effettuato tali modifiche.
I documenti così predisposti possono essere acquisiti con il metodo della scansione massiva che rende
estremamente produttiva l’acquisizione.

DAL FASCICOLO AL RECORD

Tra le nuove funzioni inserite nella versione 2011.11.14
o successive, trovate anche un comodo sistema di
aggiornamento dei fascicoli che presto verrà esteso.
Facciamo un esempio legato proprio al Protocollo,
create un nuovo fascicolo (esempio Pratiche ricevute)
Indicate che la creazione delle cartelle deve essere
automatica e scegliete ad il campo Riferimento come
opzioni per tale creazione.
Per ogni Riferimento che il programma troverà negli
archivi, verrà generata una cartella e all’interno
verranno inseriti tutti i documenti che riguardano quel
riferimento
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FIRMA DIGITALE CON SHA 256
APPLICARE LA DELIBERAZIONE 45/2009
Dopo diversi rinvii è arrivato il momento di adottare i
nuovi sistemi di firma digitale conformi alla delibera
Cnipa 45/2009 (testo completo su www.digitpa.it)
Cambiano gli algoritmi di generazione delle impronte.
Come ormai sicuramente sapete, un file può essere
rappresentato da una impronta (similmente alla
impronta digitale). Tale impronta viene calcolata
adottando particolari algoritmi come l’SHA1 (usato fino
allo scorso anno) e l’sha256. Con la Delibera 45 viene
stabilito che deve essere obbligatoriamente utilizzato
l’algoritmo sha256.
Qual’è la differenza tra i due
L’Sha1 produce una impronta di 160 bits , il nuovo ne
produce una da 256 bits. Ne risulta che la nuova
impronta è più difficile da riprodurre artificialmente
rispetto alla precedente.
Tenete presente che «più difficile» significa che
passiamo da miliardi di calcoli forse a triliardi quindi
non pensate che il primo pinco pallino possa ricostruire
una impronta a suo piacere o con poco sforzo.
Comunque con il nuovo algoritmo vi è maggiore
sicurezza e per questo abbiamo adeguato i
programmi..

SCOMPARE L’M7M
Un altro effetto della Delibera 45 è la scomparsa del
m7m, difatti la delibera oltre a definire nuovi formati
per la firma, stabilisce anche nuove regole per la marca
temporale e in particolare l’obbligo di utilizzare
l’sha256 sia per la richiesta di marcatura che per la
marca vera è propria (che altro non è che una firma
digitale) e l’uso dei formati tst, tsr (tsr è quello che
usiamo noi) e il formato CAdES-T che è una firma e
marca inglobate in un contenitore unico.

Succede però che non tutte le smart card sono in grado
di ricevere una impronta da firmare lunga 256 bits,
quindi alcune smart card (quelle che iniziano con 1202)
non potranno essere utilizzate con i nuovi programmi.
In realtà i possessori di queste smart card potrebbero
decidere di continuare ad usarle fino a giugno 2011
(proroga data dalla Deliberazione 69/2010) ma
dovranno continuare ad utilizzare anche i software
precedenti poiché i nuovi «forzano» la firma .
Oltre all’impronta, cambia il modo di memorizzare la
busta che contiene la firma stessa. Il nuovo sistema
denominato CAdES è basato su una norma e su
specifiche RFC 3852 e 2634.
Per l’Utente, non cambia molto se non i tempi di
elaborazione, le firme con sha 256 e in genere tutte le
operazioni di calcolo dell’impronta, richiederanno più
tempo e anche la memorizzazione della busta
crittografica altro non comporterà che qualche
millisecondo in più.
Tuttavia, in applicazioni complesse di firma (pochi
secondi fa stavo assistendo un cliente che in dicembre
ha prodotto un libro unico di oltre 5000 documenti) è
necessario tenerne conto perché complessivamente i
minuti potrebbero anche raddoppiare.

NON SOLO PER LA CONSERVAZIONE
La modifica anzi le modifiche non riguardano solo le
firme digitali utilizzate per la conservazione ma tutte le
firme digitali generate.
Per questo oltre ad aggiornare i nostri programmi
(sempre che non siate possessori di smart card che
iniziano con 1202) dovrete aggiornare anche Dike e
tutti i programmi che utilizzano la firma digitale a
norma di legge.

STEP 1 - AGGIORNA DIKE

STEP 1B - SE AVETE UNA CARD DIVERSA

Se siete utilizzatori di smart card rilasciate da Infocert
(ex Infocamere) per prima cosa dovrete aggiornare
DIKE. Un piccolo consiglio, probabilmente all’interno
del folder Infocert, cartella DIKE trovate una
sottocartella denomata DIKE 4 o 4,3 a secondo di quel
che avete installato per primo. Se volete che anche il
nome della cartella venga aggiornato, dovete
rimuovere tutto e poi effettuare una installazione ex
novo.

Se siete utilizzatori di smart card rilasciate da altri
certificatori per prima cosa dovete aggiornare il loro
software e, qualora richiesto anche il CSP da loro
utilizzato .

Per usare la card anche con altri software è importante
installare il CSP. Basta seguire le indicazioni sulla
configurazione della posta elettronica e troverete il csp
adatto alla vostra card.
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STEP 2 - AGGIORNATE I NOSTRI SW
Vanno aggiornati i programmi e il file archirdr.exe che è
il programma gratuito di consultazione e verifica che
viene aggiunto ad ogni supporto prodotto.
Nella scheda di annuncio e nel sito trovate tutti i
dettagli.

INVIO DELLA IMPRONTA DELL’ARCHIVIO
ORA X PER LA CONSERVAZIONE FAI DA TE COSA FARÀ CHI NON HA PREVISTO NIENTE
Dopo 6 anni di attesa diventa operativo l’obbligo di
inviare l’impronta o le impronte relative ad archivi
digitali di documenti informatici fiscalmente rilevanti.

Sicuramente qualcuno si accorgerà che il suo archivio
non è proprio a norma e dovrà in qualche maniera
porre rimedio.

Abbiamo avuto più volte occasione di ribadire che tale
obbligo non esiste in nessun paese del mondo e non vi
era alcuna necessità di distinguerci , ma la legge è legge
e per quanto a volte possa sembrare assurda va
applicata.

I primi saranno quelli che hanno utilizzato soluzione
come l’md5 di una serie di files. Per questi non c’è
speranza il tipo di impronta calcolata non è a norma
quindi i documenti andranno stampati.

QUANDO SI INIZIA
Si inizia a partire dai documenti relativi all’anno di
imposta 2010. Per questi andrà predisposta e inviata
l’impronta entro il 31.1.2012.
Unitamente alle impronte dell’anno fiscale 2010,
andranno inviate tutte quelle relative agli anni
precedenti.
Considerato che si tratta di una norma fiscale si
presume che si debba risalire ai 5 periodi di imposta
precedenti per cui a partire dalle contabilità del 2006.
Un distinguo per le ditte in liquidazione. Occorre fare i
dovuti calcoli in base al mese in cui vengono poste in
tale stato.

Poi ci sono quelli che hanno utilizzato soluzioni a norma
per la firma e la marca ma sono stati un pò
approssimativi nell’identificare i soggetti e i
documenti.
Bene questi possono solo sperare in qualche soluzione
software che permetta di «rimettere insieme» le
informazioni mancanti e generare una trasmissione
corretta.
Le comunicazioni sono 1 per ogni impronta e per ogni
anno. Se si conservano le fatture elettroniche, in un
anno si possono produrre anche 50 impronte per cui
non sarà facile riprendere in mano tutte le informazioni
necessarie.
Quelli fortunati come i nostri clienti risolveranno il
tutto con qualche minuto di elaborazione e controlli
semplici per non scordarsi nessuno.

COME SI INVIA

QUANTE COMUNICAZIONI PARTIRANNO

Si può inviare direttamente o tramite Intermediari
utilizzando il Servizio Entratel o Fisco online.

Ovviamente noi non abbiamo un numero esatto di
soggetti fiscali che hanno i documenti conservati
digitalmente con i nostri programmi però possiamo
fare delle «stime» e pensare che nell’anno 2010
verranno prodotte 250.000 impronte ci sembra
ragionevole.

COSA SI INVIA
Per ogni impronta ottenuta, si deve identificare il
Soggetto fiscale di riferimento, il Responsabile della
conservazione, il luogo di conservazione, gli eventuali
delegati, i tipi di documenti conservati e la quantità
nonché il periodo di riferimento.
Gran parte di questi dati sono già presenti nel file
impronte.txt generato dai nostri programmi e nel file
.csv che viene allegato ad ogni supporto per cui chi usa
le nostre soluzioni dovrà soltanto far leggere i files
impronte creati in questi anni e ottenere la provvista da
inviare con Entratel.

COSA LASCIA PERPLESSI
Nella comunicazione vanno riportati i dati anagrafici di
almeno 3 soggetti (anche più) quali vanno riportati?
quelli validi alla data della creazione dell’impronta ?
quelli attuali?
La stessa domanda vale per il luogo di conservazione,
quale va indicato quello dell’epoca o quello attuale ?
Nel complesso la comunicazione è abbastanza corposa,
la trasmissione non sarà velocissima e i numeri
potrebbero essere superiori alle aspettative dell Ade.

Ovviamente negli anni precedenti non erano cosi tante,
sicuramente un 30% in meno per ogni anno ma il totale
probabilmente andrà oltre le 600.000.
Non sono poche e considerato che il file è
particolarmente complesso suggerisco fin d’ora di NON
ASPETTARE L’ULTIMO GIORNO.

CONVIENE USARE LE SUPER IMPRONTE ?
Si può inviare una impronta riepilogativa delle
impronte generate. Le regole per la produzione delle
cosiddette «super impronte» non sono mai state
definite. E’ vero che si tratta di un processo matematico
ma occorrerebbe garantire sia il calcolo che la verifica
per cui questa opzione, per ora, non viene consigliata.
Aggiungiamo che la verifica di una super impronta
necessita di avere «in linea» tutti i supporti in essa
compresi e se ad esempio applichiamo il principio ad
una azienda che archivia mediamente 200 gigabyte
all’anno, fra qualche anno non sarà cosi facile avere
tutto in linea.
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FATTURA ELETTRONICA
Storia
La legge n. 244 del 24/12/2007, all’articolo 1 commi dal
209 al 213, stabilisce l’obbligo di emissione,
trasmissione, conservazione e archiviazione
esclusivamente in forma elettronica, delle fatture
emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato.
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Tuttavia l’applicazione della norma viene demandata a
due successivi decreti: il primo , emanato il 7 marzo
2008, assegna all’Agenzia delle Entrate il ruolo di
«gestore del sistema di Interscambio» e individua nella
Sogei S.p.A. il soggetto a cui demandare la
realizzazione.
Il secondo è quello oggetto della proposta che è stata
fatta circolare e che abbiamo avuto modo di leggere.
Stabilisce le regole tecniche nonchè le linee guida per
avviare tale profondo cambiamento.
Prima di addentrarci nel regolamento vediamo
attraverso uno schema sintetico che cosa accadrà.

Il procedimento
Il fornitore, previa registrazione
al servizio, predispone e invia la
fattura in formato xml con firma
digitale e riferimento
temporale.
Il Servizio riceve ed effettua un
primo controllo.
Se vengono rilevate irregolarità
viene inviata subito una notifica,
diversamente procede
all’inoltro .
Il destinatario riceve il file,
effettua le sue verifiche
se rileva altre irregolarità invia
notifica di scarto
diversamente conferma
l’accettazione.

I canali di spedizione
Si possono utilizzare 4 diversi canali di trasmissione.
Elettronica Certificata) forse il più semplice dei
metodi ma vanno messe in conto un paio di ricevute in più.
?
Applicativo su rete internet https, in pratica un collegamento ad
una pagina web su protocollo protetto, da cui poter predisporre,
inviare, controllare le fatture elettroniche.
?
Applicativo su rete Spc (Sistema Pubblico di Connettività)
?
Sistema Ftp (File Transfer Protocol)
?
La Pec (Posta
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La bozza di regolamento

In particolare gli allegati, definiscono:

Strutturata su 5 articoli e 5 allegati, definisce i vari
aspetti tecnico/procedurali del sistema.

A - Il formato da utilizzare con particolare attenzione
ai campi necessari per la validazione
B - Definisce le regole di Interscambio, modalità di
emissione, trasmissione e modalità di Accreditamento
(attivazione di una propria utenza)
C - Linee Guida
D - Regole di identificazione
E - Servizi per Mepa (Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione)

Il formato XML
Si sente parlare spesso del formato xml val quindi la
pena dedicare qualche minuto ad un riepilogo delle
caratteristiche e del suo uso.
XML sta per Extensible Markup Language , il
consorzio W3C che svolge attività di
standardizzazione dei contenuti web, lo definisce
«un semplice e flessibile formato di testo, derivato
dall’SGML (ISO8879) disegnato per soddisfare le
esigenze di una larga platea di editori web. l’XML
sta assumento un ruolo importante nello scanbio di
un’ampia varietà di dati»
Se consultiamo Wipkipedia, xml viene definito
come un «macrolinguaggio di marcatura» cioè «un
linguaggio formalmente definito che ha come
scopo la definizione di altri linguaggi artificiali»
In pratica quello che troviamo all’interno di un xml
sono una serie di valori che rappresentano delle
informazioni ben precise, correlate, annidate,
collegate, allegate, interpretabili.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<utenti>
<utente>
<nome>Luca</nome>
<cognome>Ruggiero</cognome>
<indirizzo>Milano</indirizzo>
</utente>
<utente>
<nome>Max</nome>
<cognome>Rossi</cognome>
<indirizzo>Roma</indirizzo>
</utente>
</utenti>

Il file sopra riportato è un xml (molto semplice) che
rappresenta un elenco utenti. Il valore è sempre
preceduto da un elemento (tag) che ne descrive il
significato. davanti a Luca troviamo difatti il tag che
ci specifica che quel valore indica il Nome .
Tramite questo metodo è possibile trasformare
informazioni libere come quelle riportate in un
documento cartaceo in informazioni strutturate
facilmente interpretabili dai sistemi informativi.
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Il formato xml della fattura
Il file xml dovrà contenere una serie di informazioni di
cui diamo una sintesi.
Inutile dire che i campi sono numerosi e alcuni
sicuramente non rientrano tra quelli attualmente
gestiti dai sistemi informativi aziendali. Ad esempio
gli ID (identificativi univoci) assegnati dal servizio , ne
avremo uno per il trasmittente, uno per il destinatario
e un terzo per l’ufficio del destinatario.
Il fornitore può scegliere tra:
adeguare il suo sistema informativo ad emettere
fatture in questo formato;
compilare la fattura sul sito e gestire queste
informazioni nel sistema on line; un metodo
plausibile per una piccola azienda, un pò meno
comodo per un’organizzazione strutturata che si
troverebbe poi ad emettere un documento interno da
utilizzare per l’aggiornamento del sistema gestionale.
Al di là della complessità di compilazione quello che si
otterrà è un file alquanto consistente e di non facile
lettura per gli umani mentre per i sistemi informativi
sarà estremamente semplice interpretarlo e
utilizzarlo per operazioni automatiche di validazione,
trasferimento, caricamento in altri programmi etc.

Il file XSD (XML Schema Definition)
Un XSD definisce il tipo di un documento XML in
termini di vincoli: quali elementi ed attributi possono
apparire, in quale relazione reciproca, quale tipo di
dati può contenere, ed altro.
In pratica costituisce un elemento molto utile per la
validazione del file prima dell’invio.
Grazie all’XSD possiamo ad esempio scoprire se una
data è errata, o se un valore risulta fuori dalla norma.
Utilizzando lo stesso linguaggio XML, troveremo
all’interno del file XSD quelle «regole» a cui devono
adeguarsi i singoli valori.
Non alleghiamo un esempio di XSD visto che solo gli
addetti possono capirlo e gli stessi, se vogliono,
possono trovarne in quantità su web.
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La bozza di regolamento elenca i campi
necessari per ogni sessione L’invio dovrà
prima essere validato attraverso un file di
controllo di tipo xsd.

Quello che ci interessa e che se vogliamo validare un
xml prima della trasmissione, dovremo disporre di un
file XSD adeguato a quella versione di XML che ci
permetterà di evidenziare se i valori inseriti nei singoli
campi, soddisfano i requisiti «formali» per essere
accettati.

FATTURA ELETTRONICA
Il potere della grafica
Il processo di emissione di una fattura è la
sintesi di una serie di informazioni
numerose e complesse, non a caso il
documento che ne deriva, è molto ben
organizzato dal punto di vista grafico per
consentire agli umani di individuare
correttamente i vari valori.
Prendiamo il nostro elenco di utenti e
rappresentiamolo graficamente; se lo
guardiamo, ci è sicuramente più facile da
capire rispetto al file xml visto prima.
Anche l’impaginazione è un meta
linguaggio, dando un titolo alle colonne si
«intuisce» il significato dei valori che ci
stanno sotto. Ma questa è una intuizione,
adatta agli umani e non ai sistemi

Il foglio di stile
L'XSL, acronimo di eXtensible Stylesheet Language, è
il linguaggio di descrizione dei fogli di stile per i
documenti in formato XML
Tramite i fogli di stile è possibile «convertire» i dati
contenuti nel file xml in una forma visualizzabile da un
browser o stampabile su una stampante.
Il procedimento non è «indolore», dobbiamo
ricordare che, ancora oggi, lo stesso testo visualizzato
in browser diversi assume aspetti (anche se di poco)
diversi a causa del «modo» di interpretare il carattere
e la spaziatura.
In pratica, se facciamo una fattura xml, per poterla
visualizzare correttamente (forse) dovremo avere: il
file xml, il file xsl forse un file XPATH e in rari casi un file
XSL-FO. Sicuramende un file XSD con cui possiamo
anche controllarne la correttezza formale
OPPURE
L’alternativa può essere quella di guardare il file una
volta caricato in un programma o un sistema che ne
interpreta i valori e visualizzare le singole parti (quello
che può stare in una videata) sperando che il file sia
corretto e che il software lo interpreti bene altrimenti
potrebbe mancare qualche campo oppure qualche
informazione potrebbe essere tagliata.
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Nome

Cognome

Indirizzo

Luca
Max

Ruggiero Milano
Rossi
Roma

il file xml corrispondente
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<utenti>
<utente>
<nome>Luca</nome>
<cognome>Ruggiero</cognome>
<indirizzo>Milano</indirizzo>
</utente>
<utente>
<nome>Max</nome>
<cognome>Rossi</cognome>
<indirizzo>Roma</indirizzo>
</utente>
</utenti>

Quanti files conservare
Abbiamo fatto questo percorso per arrivare al
dunque che ci interessa, la conservazione.
Come sempre, la procedura informatica non
riduce il numero di files prodotti, semmai li
moltiplica.
Abbiamo visto
che per «ricostruire»
visivamente un documento xml o «controllarne
il contenuto» abbiamo bisogno di altri files da 3
a 5.
Il sistema di spedizione elettronica genera, nei
casi migliori, 2 files (le ricevute), nei casi
peggiori possiamo arrivare a 6.
Uno di questi sarà Firmato digitalmente e
conterrà anche la busta crittografica con il
certificato e l’impronta, ma ci si può fidare a
lasciare gli altri privi di tale sicurezza ?
Si può omettere la conservazione dei file
accessori visto che questi sono definiti da
standard e sono in qualche modo reperibili?
Ovvio che secondo noi no, vanno conservati
ordinatamente insieme al documento xml o in
posizioni utili per la loro esecuzione, fatto salvo
il caso di affidamento allo SDI di tutta la
procedura.
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