
Con la pubblicazione del DM n.5 del 3 aprile 2013 è diventata una realtà l’obbligo di fatturazione elettronica agli enti pubblici, a 
partire dalla PA centrale il 6 giugno 2014 ed esteso a tutta la PA il 31 marzo  2015. 

Rispettare le normative in materia richiede di dotarsi di soluzioni in grado di gestire il flusso bidirezionale di comunicazioni con la PA 
e la conservazione a norma delle medesime.

Siav offre una soluzione efficiente ed affidabile per ottemperare in modo completo alle vigenti regole tecniche, e nel contempo 
poco invasiva essendo basata sull’utilizzo della PEC.

FATTURAZIONE ALLA PA
SEMPLICE, SICURA, TRAMITE PEC. DIRETTAMENTE DA ARCHIFLOW

LA SOLUZIONE SIAV
Siav ha studiato una soluzione integrata in Archiflow pensata per chi vuole gestire “in house” tutto il processo.
Il sistema, basato sull’utilizzo della PEC, in modo automatico si occupa di elaborare ed interpretare l’intero flusso di comu-
nicazioni, di tenere informati gli utenti tramite aggiornamenti di stato e notifiche via e-mail in caso di anomalie, di prov-
vedere a sottoporre a conservazione sostitutiva tutti i documenti scambiati, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Siav dispone delle competenze tecniche e normative per la gestione delle fatture alla PA, tramite Archiflow, Virgilio e una 
serie di servizi dedicati alla gestione della PEC.

COSA SERVE?

COMUNICAZIONE CON SDI GESTIONE DOCUMENTI
 Ì In base alle regole vigenti l’invio delle fatture alla PA ri-

chiede di passare attraverso il Sistema di Interscambio 
(SDI), un portale nazionale al quale dovranno essere re-
capitate le fatture in un formato XML predefinito. SDI si 
occuperà di consegnarle al destinatario e di notificare l’e-
sito al fornitore.

 Ì Una gestione completa ed efficace di questo flusso 
richiede di avere a disposizione un archivio di tutti i 
documenti scambiati con SDI, che dia evidenza dello 
stato in cui si trova ciascuna fattura, per poterne sem-
pre ricostruire la storia in modo esauriente.

CONTROLLO PROCESSO  CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
 Ì Serve inoltre avere la possibilità di tenere sotto controllo 

lo stato in cui si trovano le fatture emesse, e di essere 
tempestivamente avvisati al verificarsi di anomalie , in 
particolare in caso di rifiuto della fattura da parte del 
cliente, ma anche per errori di compilazione della fattura, 
o per problemi di recapito al destinatario.

 Ì Infine, è necessario sottoporre a conservazione 
sostitutiva le fatture e preferibilmente anche le 
notifiche e le ricevute inviate da SDI.
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KEY BENEFITS   I VANTAGGI DELLA PEC

 Ì integrata in Archiflow, consente una rapida consulta-
zione delle fatture e di tutti i documenti allegati (PEC, 
ricevute, notifiche), nonché l’accesso allo stato di ogni 
singola spedizione

 Ì  permette di visualizzare le fatture e le notifiche in for-
mato “human readable”

 Ì  offre una gestione automatizzata dell’intero flusso di 
comunicazioni tra azienda e SDI

 Ì  permette di gestire in autonomia il calcolo del progres-
sivo di invio da assegnare alle fatture

 Ì  coinvolge l’utente solo in caso di anomalie, per farlo in-
terviene solo se necessario

 Ì  le fatture archiviate in Archiflow possono essere  visua-
lizzate direttamente dall’interfaccia del  gestionale, 
tramite connettori dedicati (SAP, AS/400) o generici 
(Web Services, http)

 Ì  include la conservazione sostitutiva a norma di tutti 
documenti scambiati, con controllo di continuità delle 
fatture emesse

 Ì è poco invasiva, e tutti ne hanno familiarità

 Ì offre garanzie intrinseche e opponibili a terzi (rice-
vute di ritorno, conservazione per 30 mesi dei log 
dei messaggi da parte del Gestore PEC )

 Ì  non richiede processi di accreditamento

 Ì  è facilmente tracciabile, e si può sottoporre a con-
servazione a norma

 Ì  consente in modo molto semplice l’invio diretto 
della fattura alla PA in caso di mancato recapito 
tramite SDI

 Ì  permette di utilizzare le tecnologie Siav per la ge-
stione della PEC, già in uso presso numerosi clienti 
e familiari a molti utenti

 Ì  permette di estendere la soluzione software all’in-
vio delle fatture a clienti privati, utilizzando i “tradi-
zionali” documenti in formato PDF

COME FUNZIONA IL SERVIZIO
PREPARAZIONE FATTURE

Il sistema ERP produce le fatture XML. In alternativa è possibile delegare a Siav la compilazione delle fatture PA a 
partire dai dati forniti dal gestionale.

ARCHIVIAZIONE

Archiflow importa automaticamente le fatture e le salva nel repository documentale, estraendone i dati di profila-
zione. Questo permette una facile consultazione delle fatture e la verifica del loro stato.

FIRMA DIGITALE

Archiflow predispone le fatture per l’invio e dà evidenza agli utenti autorizzati di quali sono i documenti su cui 
devono apporre la propria firma digitale.

GESTIONE FLUSSO COMUNICAZIONI CON SDI

I servizi automatici per la gestione della PEC si occupano di inviare le fatture a SDI, di monitorare tutte le ricevute,  
salvate poi in Archiflow per la consultazione, e di segnalare le anomalie o eccezioni.

CONSERVAZIONE A NORMA

Tutte le fatture emesse, le PEC utilizzate per l’invio delle medesime, le ricevute PEC e le notifiche inviate da SDI 
vengono sottoposte al processo di conservazione sostitutiva a norma tramite Virgilio.


