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Mail attivazione

Gentile XXXXXX,

con la presente le comunichiamo che i nostri operatori hanno registrato il suo account sul portale https://ix.arxivar.it/

Riportiamo di seguito le sue credenziali per l'accesso al portale:

Sito web: https://ix.arxivar.it/

Username: info@bitlam.it

Web Services V2: https://ixapi.arxivar.it/

Aoos/Cliente abbinate:
• XXXXXX

Per completare la registrazione è necessario cliccare QUI (cliccare sulla parola "QUI")

Tramite il link precedente sarà indirizzato nella pagina di generazione della nuova password di accesso al servizio per il suo account. 

1 Link di accesso al portale

1

2

2 Utente

3

3 Link per impostare la PWD, cliccando su QUI

Per ogni utente avete ricevuto o riceverete una mail simile alla seguente. 

https://ix.arxivar.it/
https://ix.arxivar.it/
https://ixapi.arxivar.it/
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Mail attivazione
Per attivare gli utenti avete 15GG. Nel caso in cui non si riesca a completare la procedura di registrazione,  

richiedere una nuova password come di seguito dal sito https:\\ix.arxivar.it.

1 2

Riceverete una mail che indica i passaggi da eseguire per re-impostare la password.

https://ix.arxivar.it/
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Accesso

1

Cliccare su ACCEDI AL SERVIZIO

2

Inserire UTENTE (campo email)

Inserire PWD

Cliccare su ENTRA

Il servizio è compatibile con tutti i browser.



CODICE UNIVOCO
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Il portale

CODICE UNIVOCO

Cliccando su leggi tutto si ingrandisce il POP UP e sarà visibile così.
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Il codice UNIVOCO

X1234Y5

• Va comunicato ai FORNITORI

• Va inserito nel CASSETTO FISCALE del SITO di Ade

• Va richiesto ai CLIENTI (se non l’hanno ancora comunicato)
• In base al vostro sistema gestionale, nei prossimi giorni sarete aggiornati e vi verrà indicato dove inserirlo.

Il Codice Univoco, indica univocamente l’intermediario del servizio. 
NON è unico per azienda. 

Lo SDI, in fase di invio, effettuerà «l’unione » tra la  vostra P.IVA e il Codice Univoco.
Il codice dell’esempio potrebbe quindi essere uguale al vostro e questo è del tutto normale.
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Inserimento codice sul sito di Ade

PREMESSA:
Conclusa la registrazione, ogni fattura inviata dai fornitori alla partita IVA per cui è stato effettuato il processo, verrà consegnata con il 

codice destinatario inserito, a prescindere da quanto presente sul file XML in fattura.

• Accedere al sito: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale

• Chiudere la seguente maschera

• Effettuare il login (è necessario essere in possesso delle credenziali Fisconline).

• Per registrarsi: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp


BIT LAM – Sistemi Gestionali

Inserimento codice sul sito di Ade

• Selezionare nei «Servizi Disponibili – Fatturazione Elettronica» la «Registrazione 

dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche»

• Scegliere la sezione «Fatture e Corrispettivi»  
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Inserimento codice sul sito di Ade

• Confermare l’inserimento cliccando su CONFERMA.

• Impostare nella finestra qui sotto il Codice Univoco rilasciato dall’intermediario. 



BIT LAM – Sistemi Gestionali

Inserimento codice sul sito di Ade

• Quanto si desidera ottenere è fare in modo che qualsiasi destinatario i fornitori associno in fattura alla partita 

IVA di chi sta effettuando questa registrazione, il codice destinatario inserito garantirà una non «dispersione» 

delle fatture che arriveranno sempre all’intermediario e appariranno nel vostro portale IXFE.

• Accettando per proseguire il Sistema segnala che «L’indirizzo telematico che stai registrando sarà quello dove 

saranno recapitate di default tutte le fatture elettroniche trasmesse a SDI dai tuoi Fornitori, indipendentemente 

dall’indirizzo che riporteranno in fattura.»



Link ai tutorial del portale IX
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Video tutorial IXFE

INVIO FATTURE
Accesso e overview funzionalità
Upload file (4:38)
Archivio file caricati ed organizzazione (5:42)
Controllo file xml caricato ed invio (6:30)
Notifiche SDI (6:54)
Visualizzazione fatture trasmesse e 
organizzazione (7:25)
Visualizzazione storia fattura (9:28)
Tipologie di notifica (10:08)
Parametri fatture archiviate (11:10)
Ricerca avanzata fatture (12:00)

RICEZIONE FATTURE 
Accesso e overview (13:20)
Visualizzazione fatture ricevute e organizzazione 
(13:51)
Ricerca fatture (14:38)
Esito (14:54)
Menù Preferenze (15:08)
Sezionali IVA (16:05)

Cliccare sull’immagine del video per avviarlo su youtube.

Servizio di Fatturazione Elettronica
Cosa illustra il video?

https://youtu.be/XG5u7IY73GM
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Video tutorial IXCE

Elenco classi documentali abilitate (1:06)

Creazione versamento (2:24)

Upload documento in versamento (3:26)

Elenco versamenti e stati (7.00)

Visualizzazione documenti versamento e 

organizzazione (10:33)

Azioni (11:41)

Pacchetti di archiviazione (13:10)

Ricerca (14:13)

Pacchetto di consultazione (15:22)

Sezionale IVA (17:40)

Sequenze numeriche (20:40)

Report sequenze numeriche (21:07)

Manuale conservazione e mandato (22:27)

Upload Fatture attive PA (23:00)

Cliccare sull’immagine del video per avviarlo su youtube.

Servizio di Conservazione elettronica a norma

Cosa illustra il video?

https://youtu.be/TEtzmlDh1lc
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Documentazione e supporto

1

2

Dal pulsante Menù, potete accedere alla sezione 

ASSISTENZA e poi al portale «Help Desk».

Qui, nella sezione Knowledge Base, trovate 

documentazione e video riguardo i servizi IXFE e 

IXCE.

Qui troverete anche i link per accedere ai video tutorial pubblicati 

precedentemente.



Domande e risposte
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Il codice UNIVOCO

X1234Y5

• E’ possibile che un altro cliente\fornitore abbia il mio stesso 

Codice Univoco?

• Si, l’univocità per il recapito delle fatture sarà conferita da 

«CODICE UNIVOCO+P.IVA».

• Sono costretto a comunicarlo ai fornitori?

• No, se ogni azienda lo inserisce nel sito di ADE, non serve 

comunicarlo, ma se mi viene richiesto lo posso 

comunicare ai fornitori.

• A cosa serve la PEC?

• Se avete un Codice Univoco, ai fini della fatturazione 

elettronica, a niente.
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Prima del 01/01/2019, come mi comporto?

• Prima del 01/01/2019, posso inviare fatture di vendita XML?

• Si, posso inviare le mie fatture ma nel momento in cui il 

file XML transita nel portale IXFE e viene inviato allo SDI la 

fattura si considera trasmessa a tutti gli effetti.

• Non è possibile testare la sola procedura di invio senza 

che il file arrivi allo SDI.

• Prima del 01/01/2019, dove ricevo le fatture XML dei miei 

fornitori?

• Se mi sono registrato sul sito di ADE arriva sulla PEC o sul 

portale IXFE in base al Codice Univoco, secondo quanto 

riportato sul sito di ADE.

• Se non mi sono registrato sul sito di ADE, viene recapitata 

all’indirizzo riportato in fattura dal mio fornitore.

• Le fatture XML ricevute fino al 31/12/2018 vanno conservate 

digitalmente a norma di legge?

• No, le stampo e le archivio come opero attualmente.

Prima del 01/01/2019
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Dal 01/01/2019, come mi comporto?

• Dopo il 01/01/2019, posso inviare in ITALIA fatture di vendita 

non XML?

• No.

• Dopo il 01/01/2019, posso inviare All’ESTERO fatture di 

vendita non XML?

• Si, ai miei clienti continuerò a inviare il PDF.

• Allo stato dovrò comunicare le fatture emesse con 

cadenza mensile, a meno che non decida di inviare 

contestualmente al PDF destinato al mio cliente il file XML 

allo SDI.

• Se viene scartata dallo SDI una mia fattura di vendita, come mi 

comporto?

• La fattura non viene ricevuta dal fornitore. Posso ri-

emettere la fattura con stesso numero e stessa data.

Dopo il 01/01/2019
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Varie
E’ arrivata una mail che sembra una fattura 

elettronica ma non sapete se e come aprirla, 

come operare?
• Se avete richiesto di ricevere le fatture via PEC, è 

normale. Aprire i documenti utilizzando il 

software di Asso Invoice riportato nella pagina 

dopo. 

• Se avete il Codice Univoco, e l’avete già inserito 

nel sito di ADE, la fattura non deve arrivarvi lì, 

quindi con tutta probabilità non è una fattura 

valida.

• Se avete il Codice Univoco, e non l’avete ancora 

registrato o non l’avete ancora comunicato a 

tutti i fornitori, può capitare che i vostri fornitori 

scrivano nella fattura XML la vostra mail PEC 

(essendone già in possesso) e inviino lì la 

fattura. Fino al 31/12/2018 non siete tenuti ad 

aprire\gestire fatture elettroniche, quindi 

invitate i vostri fornitori a fornire la fattura in 

formato PDF o come minimo ad allegarla alla 

mail PEC.
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Varie

• Se mi arriva un file XML sulla PEC, come lo posso aprire?

• Posso utilizzare un software che trovo all’indirizzo 

sottostante.

• http://www.assosoftware.it/assoinvoice

• Scaricare dal sito la versione adatta al proprio sistema 

operativo: Windows, Linux , MAC e seguire il wizard di 

installazione.

• Che cos’è il .P7M?

• E’ il file XML firmato digitalmente.
Software Asso Invoice.

http://www.assosoftware.it/assoinvoice
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Varie

• Il mio fornitore ha sbagliato la fattura XML, come mi 
comporto?
• La fattura non può essere rifiutata ma dev’essere per 

forza registrata.
• Contatto il fornitore per richiedere la nota di credito e 

l’eventuale ri-emissione della fattura.
• Se ricevo dal 01/01/2019 una fattura cartacea o in PDF ma 

non elettronica, da un fornitore Italiano (esclusi i minimi e i 
forfettari), come mi comporto?
• Se la fattura è datata «2018» , la registro come fatto fino 

ad oggi.
• Se la fattura mi arriva dopo il 15/01/2019, la posso 

registrare comunque come sopra, ma in un sezionale 
separato per motivi di conservazione a norma dei 
documenti.

• Se la fattura è datata «2019», si intende non ricevuta e 
non la registro. Se la registro, sono sanzionabile. Avviserò 
il fornitore di ri-emetterla in formato elettronico.



Grazie per l’attenzione.


