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Estrazione FE 
Sono previste due distinte funzioni di estrazione delle FE. Una per l’estrazione delle fatture attive e una per 

l’estrazione delle fatture passive per le quali e stata prevista l’emissione in formato xml. 

Le funzioni hanno menù di accesso differenziati ma hanno le medesime funzionalità che sono descritte in 

questo paragrafo. 

 
Menù Vendite/Fatture/Fatturazione Elettronica/Estrazione FE per le fatture di vendita 

Menù Acquisti/Fatture/Fatturazione Elettronica/Estrazione FE per le autofatture fornitore e le 

fatture di Self Billing. 

 
La funzione permette di estrarre le fatture per le quali si procederà alla creazione del file xml da inviare al 

SdI. 

 

La funzione di estrazione consente la selezione delle fatture da estrarre utilizzando i criteri di filtro impostati. 

Contestualmente all’estrazione sarà possibile generare il relativo file XML selezionando il flag “Crea anche 

Xml”. In questo caso il processo di creazione, in assenza di errori, terminerà con la creazione del file xml 

nell’apposita Directory. 
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Di seguito il dettaglio delle logiche di estrazione FE in base al campo “Tipo estrazione”: 

 

 

 

• Prima estrazione della fattura: caso in cui la fattura non è mai stata estratta. 

Il campo Tipo Estrazione deve essere impostato a Fatture nuove.  

 
A estrazione avvenuta lo stato della FE estratta sarà definito dai valori impostati dal sistema sui 

seguenti campi: 

Nome File XML, Stato del file xml, Livello SDI, Esito Notifica PA 
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Lo stato sarà : 

A) Se non richiesta creazione XML: 

 

Stato del file xml Livello SDI Esito Notifica PA Nome File XML 

Nessun esito Non definito Nessun esito/Non gestito Blanck 

 
In questo caso i dati riportati nella funzione di gestione FE saranno modificabili e la FE potrà essere 

ancora cancellata. 

 
B) Se richiesta creazione XML e creazione andata a buon fine: 

 

Stato del file xml Livello SDI Esito Notifica PA Nome File XML 

Creato file xml Non definito Nessun esito/Non gestito Not Blanck 

 
In questo caso i dati riportati nella funzione di gestione FE non saranno modificabili e la FE non 

potrà più essere cancellata. 

 
C) Se richiesta creazione XML e creazione non andata a buon fine : 

 

Stato del file xml Livello SDI Esito Notifica PA Nome File XML 

File Xml con errori formali Non definito Nessun esito/Non gestito Not Blanck 

 

In questo caso i dati riportati nella funzione di gestione FE non saranno modificabili ma sarà  possibile 

procedere se necessario a svalidare la fattura origine e procedere a riestrazione previa sistemazione 

degli errori riscontrati . 

• Riestrazione di fatture senza file XML: caso in cui la fattura è stata estratta ma non è stata 

richiesta la creazione del file XML (Caso A al punto precedente) . 

E’ consentito procedere alla riestrazione delle fatture per fare un aggiornamento dei dati a seguito  di 

modifiche dei dati di origine (esempio dati di anagrafica Cliente/Fornitore  o Società,  come  partita 

iva, indirizzi etc). 

Il campo Tipo Estrazione deve essere valorizzato a Fatture già estratte.  

 

• Riestrazione di fatture respinte: caso in cui la FE è stata respinta e si vuole procedere a una 

nuova estrazione previa correzione degli errori. 

 

Le fatture sono considerate come respinte nei seguenti casi : 

a) In fase di generazione file, SageX3 ha rilevato degli errori formali o la creazione del file non è 

andata a buon fine. Esempio mancanza di dati obbligatori come partita iva , codice fiscale,  errori 

di programma etc . ll campo Stato del file xml viene impostato a  File Xml con  errori 

formali. 
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b)  Il file è stato correttamente inviato al Sdi che lo ha però respinto. Il campo Livello SDI viene 

impostato a Respinta per errori formali . ll campo Stato del file xml riporta Creato file 

Xml  

 

 
Stato del file xml 

 
Livello SDI 

 
Esito Notifica PA 

Nome File 
XML 

File Xml con errori formali Non definito Nessun esito/Non gestito Not Blanck 

Non Validato Connettore Non definito Nessun esito/Non gestito Not Blanck 

Creato file Xml Respinta per errori formali Nessun esito/Non gestito Not Blanck 

 

 
Per effettuare la riestrazione di queste fatture, a seguito delle opportune correzioni, si dovrà impostare il Tipo 

Estrazione a Fatture respinte.  
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Gestione FE 
Sono previste due funzioni distinte di Gestione FE. Una per le fatture attive e una per le fatture passive per 

le quali e stato prevista l’emissione in formato xml. 

Le funzioni hanno menù di accesso differenziati ma hanno le medesime funzionalità che sono descritte in 

questo paragrafo. 

 
Menù Vendite/Fatture/Fatturazione Elettronica/Gestione FE per le fatture di vendite 

Menù Acquisti/Fatture/Fatturazione Elettronica/Gestione FE per le autofatture fornitore e le fatture 

di Self Billing. 

 
La funzione permette di consultare e/o modificare alcuni campi dei documenti estratti come descritto al 

paragrafo precedente. 

 
N.B: La modifica delle FE è possibile solo fino a che non è eseguita la creazione del file XML. Nel caso di fatture 

per cui il file xml è stato creato ma che risulta respinto (si vedano le casistiche nel paragrafo precedente) la 

modifica delle FE sarà possibile solo successivamente alla riestrazione delle fatture respinte e prima della 

creazione del file XML. 

 
 

 
Stato del file xml 

 
Livello SDI 

 
Esito Notifica PA 

Nome File 
XML 

File Xml con errori formali Non definito Nessun esito/Non gestito Not Blanck 

Non Validato Connettore Non definito Nessun esito/Non gestito Not Blanck 

Creato file Xml Respinta per errori formali Nessun esito/Non gestito Not Blanck 

 
Nel caso di fatture respinte se   si  renderà   necessario   effettuare   modifiche   alla   fattura di  origine sarà 

possibile procedere all’annullamento  contabile della stessa.  
ATTENZIONE: l’operazione sarà possibile solo nei casi in cui a standard è consentito l’annullamento contabile. Ad 
esempio se la fattura è pareggiata non sarà possibile procedere all’annullamento. 

 
Si ricorda che nel caso in cui la FE sia stata estratta per la prima volta ma non sia stata ancora effettuata la 

creazione dell’XML, per procedere alla svalidazione della fattura origine è necessario eliminare la FE dal  menu 

Gestione FE. 
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Creazione XML FE 

Sono previste due funzioni distinte di Creazione XML FE . Una per le fatture attive e una per le fatture 

passive per le quali è stata prevista l’emissione in formato xml. 

Le funzioni hanno menù di accesso differenziati ma hanno le medesime funzionalità che sono descritte in 

questo paragrafo. 

 
Menù Vendite/Fatture/Fatturazione Elettronica/Creazione XML FE per le fatture di vendite 

Menù Acquisti/Fatture/Fatturazione Elettronica/ Creazione XML FE per le autofatture fornitore e le 

fatture di Self Billing. 

 
Questa funzione permette di generare i file XML partendo dalle FE estratte. 

Per ciascuna fattura estratta verrà generato un file distinto. 

I filtri che è possibile utilizzare sono gli stessi previsti per l’Estrazione FE. 
 
 

 
 

La creazione dell’XML è possibile solo in seguito all’estrazione della FE, anche se per tale fattura era stato 

precedentemente creato l’XML tornato poi come respinto. In tal caso è altresì necessario spuntare il flag 

Rielabora Respinte per rigenerare l’XML. 
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Scenario SageX3 

1. Emissione e validazione della fattura creata dai moduli vendite, acquisti o terzi. 

2. Estrazione FE. Modalità dettagliate nel paragrafo Estrazione FE. 

3. Creazione XML. Modalità dettagliate nel paragrafo Creazione XML FE. Se la creazione del file XML 

va in errore, sarà possibile correggere la fattura o le anagrafiche di origine e procedere a nuova 

estrazione ripercorrendo il processo dal punto 2. 

I file estratti correttamente vengono salvati in directory nominate con il codice Società SageX3 

(Codice della Società X3 sulla quale è stata registrata la fattura - di seguito Codice Società) al di 

sotto della Directory FattureTrasmesse. Se il processo di generazione del file non va a buon fine il 

file viene salvato solo sotto la directory WRK. 
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Gestione CIG E CUP da ordini di vendita 

In testata degli ordini di vendita nella scheda Gestione, sono stati aggiunti i campi CIG e CUP necessari per 

le fatture PA. 

I campi CIG e CUP verranno esposti nel file xml unicamente per le righe fattura riferite all’ordine di vendita  e 

esclusivamente se sulla testata dell’ordine di vendita è valorizzato il campo Riferimento (campo CUSORDREF 

di tabella SORDER). Tale informazione, infatti, dovrebbe essere sempre correttamente compilata per definire 

il numero d’ordine dell’ente della PA che ha richiesto la fornitura. 
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Forzatura CIG E CUP su fatture di vendita 

Per consentire di indicare un riferimento ordine e un CIG e CUP direttamente su una fattura/nota credito 

è stata messa a disposizione una funzionalità contestuale alla fattura. La funzionalità è accessibile dal 

menù Funzioni/Forza CIG e CUP 

 

 

 
 

In questa videata sarà possibile inserire CIG CUP e Riferimento Ordine 
 

Attenzione: la forzatura consente di gestire un unico CIG e CUP per fattura e il riferimento viene 

riportato per tutte le righe fattura escluse le righe riferite agli elementi di piede fattura. 

La forzatura è attiva anche sulle fatture provenienti dalla contabilità terzi clienti. 
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Valorizzazione tag <IdfiscaleIva> e <Codice fiscale>:casi particolari 

1. Soggetti persone fisiche (titolari di solo codice fiscale): l’anagrafica Terzi di SageX3 deve essere 

correttamente valorizzata indicando la tipologia di persona fisica (folder percipienti) e codice fiscale nel 

(folder Identità). SageX3 valorizza il tag dell’xml Codice fiscale, prelevandolo dal campo corrispondente 

di anagrafica. Si precisa che nel caso di enti/associazioni/onlus/condomini, in anagrafica Terzi folder 

Identità dovrebbe essere valorizzato il solo Codice fiscale (che normalmente comincia con il carattere ‘8’ 

oppure ‘9’). Per questi soggetti, la partita iva se indicata nel folder Identità, non verrà trasferita nel tag 

<IdFiscaleIva> (in quanto non esistente sarebbe infatti oggetto di scarto). 

 
2. Soggetti persone fisiche (con partita iva e codice fiscale): l’anagrafica Terzi di Sage X3 deve essere 

correttamente valorizzata indicando la tipologia di persona fisica (folder percipienti) e codice fiscale e 

partita Iva (folder Identità). Tali dati, se esistenti, alimenteranno entrambi il file xml. 

 

3. Soggetti persone giuridiche: i dati partita iva e codice fiscale se esistenti nei Terzi/Identità, saranno 

trasferiti nei corrispondenti tag. Non è necessario valorizzare la tipologia di persona fisica /giuridica nel 

folder Terzi/Percipienti. 

Attenzione! Il SdI effettua un controllo di esistenza in Anagrafe tributaria sul codice fiscale per tutti i 

soggetti (non solo per quelli con Paese IT). Pertanto un soggetto estero con codice fiscale valorizzato 

potrebbe determinare lo scarto per codice fiscale inesistente in anagrafe (sulla base dei controlli effettuati 

dal SdI al momento della stesura del presente documento, sarebbe meglio trasferire l’informazione nel 

campo Partita iva del folder Terzi/Identità). 

 

Testi di riga fattura 

I testi inseriti sulle righe fattura tramite funzione “inserimento testo riga” vengono riportati nel tag 2.2.1.4 

<Descrizione> dopo il testo prelevato dal campo Descrizione sulla tabella delle righe 

fattura. Il campo ha lunghezza massima di 1000 ch. Testi più lunghi verranno troncati. 
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Monitor fatture 

Monitor FE 

Menù Vendite/Fatture/Fatturazione Elettronica/Monitor FE per le fatture di vendite. 

Menù Acquisti/Fatture/Fatturazione Elettronica/Monitor FE per le autofatture fornitore e le 

fatture di Self Billing. 

 

È possibile, impostando opportunamente i filtri, monitorare tutte le fasi del processo di creazione, 

comunicazione delle FE, ed ottimizzare la gestione delle fatture respinte. 

 
Monitor FE da emettere 

Menù Vendite/Fatture/Fatturazione Elettronica/Monitor FE da emettere per le fatture di 

vendite. Menù Acquisti/Fatture/Fatturazione Elettronica/Monitor FE da emettere per le 

autofatture fornitore e le fatture di Self Billing. 

 
Il monitor FE da emettere serve a consultare le fatture per la quale non sia stato ancora avviato il processo 

di creazione di FE. Oltre ai criteri di filtro impostati dall’utente, devono essere verificate le seguenti 

condizioni: 

• Il terzo parametrizzato come Pubblica Amministrazione o Privato (vedi paragrafo Dati FE Cliente 

o Dati FE Fornitore) 

• Il tipo fattura parametrizzato con Tipo FE diverso da Non Genera FE (vedi paragrafo Dati FE tipi 

fatt. Attiva o Dati FE tipi fatt. Passiva) 
ATTENZIONE : nel monitor compaiono sia le fatture validate che quelle da validare. 
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