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FATTURA ELETTRONICA 
INTEGRABILE 
Fattura Elettronica è un modulo di Business File che 

gestisce le fatture elettroniche attive e passive, relative 

ai privati (B2B) e alla Pubblica Amministrazione (PA) ed 

è integrabile con qualsiasi software gestionale. 

È possibile quindi continuare ad utilizzare il software in 

dotazione e gestire la fatturazione elettronica e la 

conservazione sostitutiva con Business File; unico 

prerequisito indispensabile è la generazione del file XML 

delle fatture attive tramite il software in dotazione. 

Con Business File si completa il processo di 

fatturazione elettronica attiva semplicemente 

mettendo a disposizione i singoli file XML in una 

cartella condivisa. Il componente “gateway” di Business 

File (installato come servizio di Microsoft Windows) si 

occuperà di archiviarli, a intervalli di tempo schedulabili 

(o richiamandolo manualmente), di acquisire i file in 

apposite categorie dell’archivio documentale e di inviarli 

tramite P.E.C. o tramite intermediario al sistema di 

interscambio (SdI) dell’Agenzia Delle Entrate. Per le 

fatture inviate, il gateway si occuperà anche di ottenere 

le notifiche dal sistema di interscambio e di restituirle al 

software gestionale tramite un file XML memorizzato in 

un’apposita cartella condivisa. 

 
(flusso con integrazione FE attive) 

Le fatture possono essere firmate digitalmente prima 

dell’invio tramite un’apposita consolle e conservate in 

maniera sostitutiva con un apposito modulo di 

Business File; vengono gestite e conservate a norma di 

legge anche tutte le notifiche informative. In 

alternativa, è possibile utilizzare il sistema di firma e di 

conservazione di un intermediario. 

Per la ricezione delle fatture elettroniche passive, il 

“gateway” di Business File consente di scaricare, in 

modalità schedulata o manuale, i file XML presenti nel 

SdI tramite P.E.C. o intermediario. Lo stesso gateway 

provvede a memorizzarli nell’archivio documentale e ad 

esportarli in una cartella di interscambio insieme ai file 

PDF delle stampe delle singole fatture secondo un foglio 

di stile. 

Anche le fatture elettroniche passive vengono 

conservate a norma di legge sempre con Business File o 

tramite intermediario. 

 
(flusso con integrazione FE passive) 

Modalità di integrazione 

In alternativa, è possibile integrare il proprio software: 

> tramite scambio file e gateway (come già descritto): il 

software gestionale e il gateway di Business File si 

scambiano i file XML tramite cartelle condivise 

predefinite - il gateway provvede ad eseguire in 

sequenza tutte le operazioni necessarie all’invio o alla 

ricezione delle fatture elettroniche, producendo anche 

un log giornaliero di tutte le operazioni eseguite 

> tramite SDK (Software Development Kit) e senza 

gateway: al posto delle cartelle di interscambio il 

software gestionale può inviare o ricevere i file XML 

tramite chiamate a specifici metodi dell’SDK - su 

richiesta sarà possibile implementare l’SDK con: 

- metodo “firma digitale” per le fatture attive 
indirizzate alla PA 

- metodo “scarica fatture da PEC” per le fatture passive 
(archivia la fattura in Business File e la aggiunge nella 
console delle FE passive - se fattura è firmata archivia 
sia il file firmato che quello in chiaro) 

- metodo “scarica fatture da Intermediario” per le 
fatture passive (archivia la fattura in Business File e la 
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aggiunge nella console delle FE passive - se la fattura è 
firmata archivia sia il file firmato che quello in chiaro) 

- metodo “elimina fattura scaricata” per le fatture 
passive (elimina la fattura già scaricata sia dall’archivio 
di Business File che dalla console delle FE passive) 

Principali vantaggi 

I principali vantaggi che si ottengono con questo modulo 

sono: 

> possibilità di continuare ad utilizzare il software 

gestionale in dotazione e di gestire la fatturazione 

elettronica e la conservazione sostitutiva con Business 

File 

> corretta gestione e archiviazione delle notifiche delle 

fatture elettroniche attive inviate 

> ricezione delle fatture elettroniche passive con 

memorizzazione nell’archivio di Business File e con 

esportazione in una cartella di interscambio insieme ai 

file PDF delle stampe delle singole fatture secondo un 

foglio di stile 

> conservazione digitale a norma delle fatture 

elettroniche attive e passive in maniera sostitutiva e a 

norma di legge “in house” (cioè nella propria 

infrastruttura tecnologica) oppure “in outsourcing” (cioè 

tramite “intermediario”) 

Prerequisiti 

Software gestionale in dotazione: 

> generazione del file XML delle fatture attive e 

memorizzazione in un’apposita cartella condivisa 

Versione Business File prerequisito: 

> Business File 9.1 o superiore 

Moduli Business File prerequisito: 

> Modulo Base (BF01) 

> Fattura Elettronica PA/PR Attiva/Passiva (BF06) 

> Firma Digitale e Conservazione Digitale (BF04) solo se la 

conservazione sostitutiva viene effettuata “in house” 

> Integrazione con Intermediari (BF13) solo se la 

conservazione sostitutiva viene effettuata “in 

outsourcing” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


