
FATTURAZIONE 
ELETTRONICA ATTIVA 
Salvaguardia dell’integrità dei contenuti. 
Semplifica i processi operativi della fatturazione. 
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notifiche 4  Chiusura lotto, marca temporale, pacchetto di 
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FATTURAZIONE   ELETTRONICA 

Con la nuova Fatturazione Elettronica per 
ciclo attivo si intende  
l’emissione della fattura elettronica, nel suo 
formato digitale XML  
che viene, tramite il sistema di interscambio 
(SDI),  
indirizzata telematicamente al cliente. 
Le procedure necessarie per la trasmissione 
delle fatture verso i clienti tramite SDI, si 
sintetizzano nelle seguenti fasi: 

• Invio della fattura ESCLUSIVAMENTE in
formato XML

• Verica e controllo XML e dei campi obbligatori
• Firma e trasmissione della fattura allo SDI

tramite canale accreditato
• Trasmissione Fattura al Cliente via PEC

(eventuale)
• Ricezione di eventuali notifiche di scarto
• Ricezione notifica di ricevuta consegna o

mancata consegna
• Conservazione elettronica a norma

(obbligatoria 10 anni).
L’iter si completa, infine, con la conservazione
Digitale della fattura elettronica e delle
ricevute che ne provano l’emissione, secondo
quanto previsto dalle normative, per 10 anni
sia da chi le emette che da chi le riceve.

COSA OFFRE OLSA INFORMATICA 

Grazie alle sue competenze, Olsa è il partner 
ideale e affidabile per la gestione di tutto l’iter di 
fatturazione, con notevoli vantaggi: 
semplificazione processi interni di Fatturazione;

adeguamento a ERP aziendale;
facilità di ricerca attraverso portali web Olsa;

reportistica;

allarmistica;

riconciliazioni.

Olsa in qualità di Conservatore accreditato 
presso l’Agenzia per l’Italia Digitale 
provvederà alla conservazione.

www.olsainformatica.com 

http://www.olsainformatica.com/


Per informazioni: 

commerciale@olsainformatica.com 
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1 Le fatture  
2 La firma digitale 
3 L’indicizzazione 
4 Il lotto di conservazione 
5 Il pacchetto di 
versamento 
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