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Protocollazione delle fatture elettroniche – Uff. Protocollo

Dall’elenco delle pec,
cliccare Protocolla Fatture
da SDI

Confermare l’avvio della
procedura.
Le fatture saranno
protocollate, spacchettate e
assegnate
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Accettazione massiva delle fatture elettroniche
Dalla scrivania dei
Documenti in Carico,
selezionare Visualizza:
Fatture Elettroniche da
Accettare

Nella tabella delle
Operazioni massive si
attiverà la gestione delle
fatture

Si può inserire un
intervallo di date per
limitare la selezione delle
fatture oppure cliccare
direttamente
Accettazione Massiva
per visualizzare tutte le
fatture in carico
Si aprirà l’elenco delle
fatture da gestire.
Si possono filtrare per
oggetto e provenienza
utilizzando i campi
bianchi in cima alle
colonne.
Vanno spuntate tutte le
fatture da accettare,
singolarmente oppure
massivamente tramite il
primo quadratino in alto
a sinistra.
Infine Conferma
Selezione
ATTENZIONE: le fatture
da RIFIUTARE devono
essere gestite
singolarmente (pag. 5)
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Una barra mostrerà lo
stato di avanzamento
dell’operazione

In base al numero di
fatture che si sta
accettando, la procedura
potrebbe richiedere
diversi minuti.
Per non bloccare il
lavoro, è sufficiente
aprire un’altra sessione
in una nuova finestra del
browser (tasto destro
sull’icona -> Nuova
finestra)

Al termine, verrà
mostrato l’esisto
dell’operazione.
La procedura automatica
prende in carico il
protocollo, accetta la
fattura, genera il
protocollo in partenza e
invia la notifica allo sdi
Le fatture accettate
saranno spostate tra i
Vedi Chiusi.
Nelle Trasmissioni del
Documento comparirà il
nominativo della persona
che le ha gestite con la
dicitura “Fattura
accettata massivamente”
Le accettazioni effettuate
(e le relative ricevute
dell’invio allo sdi)
saranno visibili nella
scrivania Accesso ai
protocolli
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Rifiutare una fattura elettronica
Dalla scrivania dei
Documenti in Carico,
aprire il protocollo con
il doppio click
Presa in Carico

Riscontro

Rifiuta l’intera Fattura

Inserire la motivazione
e confermare

Sarà aperta la
schermata di
protocollazione in
partenza.
I dati sono già compilati
e l’allegato già
presente.
Cliccare Registra, poi
Notifica Destinatari per
la spedizione allo SDI.
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Inviare una fattura attiva
Creare un nuovo
protocollo in partenza
e scegliere come Tipo
Documento EFAP –
Fattura Elettronica in
Partenza

I dati saranno
compilati
automaticamente.
Allegare il file xml del
flusso
precedentemente
scaricato.

Registrare il protocollo
e inviare la notifica allo
SDI con Notifica
Destinatari
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