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Premessa 
Questo documento fornisce degli esempi di navigazione nel sito Entratel – sezione Fatture elettroniche. In 

particolare, oltre alla Home di consultazione, riporta la pagina di Download Massivo per lo scaricamento delle 

fatture in formato xml. 

 

Come si legge questo documento 
Il documento utilizza una tecnica a “fumetto” perché si basa sulle molte immagini presenti nel sito e cerca di 

aiutare il lettore con brevi frasi. Vuole essere un piccolo vademecum quando si vuole ricordare i passaggi 

eseguiti per la navigazione del sito o istruire personale nuovo. Le funzioni utilizzate sono evidenziate con 

riquadri rossi sul pulsante dove fare click. Il sommario va utilizzato per la ricerca immediata di un particolare 

di interesse. 

 

Glossario 
 

Foglio di stile 

È un file xml distribuito dallo SDI necessario per la stampa su carta del contenuto del file xml di una 

fattura elettronica (si veda la pagina: Esempio di stampa) 

FTEL Fatture elettroniche in formato xml 

Meta dal greco: oltre. Nel nostro caso il file xml dei metadati contiene dati ulteriori relativi alla 

trasmissione del file xml della FTEL  

SDI Sistema di Interscambio: è il postino al quale inviare la fattura in formato xml; provvederà all’inoltro 

al cliente dandone avviso al cedente/prestatore tramite ricevuta xml 

SDI/file E’ un numero attribuito dallo SDI alla fattura xml in ingresso trasmessa dal cedente/fornitore; è lo 

stesso numero che troviamo nell’elenco fatture passive dal lato del cessionario/committente/cliente 

(vedasi Appendice B). 
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Portale Fatture e Corrispettivi 
Si accede dal sito dell’Agenzia delle Entrate 
 

 

 

E poi andando in fondo alla pagina, con il mouse si fa click sull’immagine a destra Fatture elettroniche  

e Corrispettivi elettronici: 
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Accesso 
Autenticazione iniziale 

 

 

Dopo l’autenticazione dell’utente che accede al portale, questi sceglie con quale azienda (Scegli incaricante) 

vuole operare individuata attraverso la partita IVA: 
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Accettazione della registrazione delle operazioni  
Il portale in sostanza registra in un log file le operazioni che l’utente compierà durante la navigazione. 
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Nuovo avviso della Agenzia delle Entrate dal 29.12.2018 
E’ un nuovo avviso che appare dopo le osservazioni del Garante della Privacy (GDPR) con provvedimento 

del 21.12.2018 riportato al nostro articolo: 

http://siacinformatica.eu/ftel-17-fiscooggi-memorizzazione-fattura-elettronica-le-novita-allinsegna-della-

privacy/ 

 

 

  

http://siacinformatica.eu/ftel-17-fiscooggi-memorizzazione-fattura-elettronica-le-novita-allinsegna-della-privacy/
http://siacinformatica.eu/ftel-17-fiscooggi-memorizzazione-fattura-elettronica-le-novita-allinsegna-della-privacy/
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Pagina Fatture e Corrispettivi 
 

Sono evidenziati con riquadro rosso le funzioni più utilizzate 

Si noti nel riquadro rosso sulla destra in alto l’adesione esercitata per la Conservazione gratuita di 15 anni 

ancora il 19.06.2018 che occorrerà ripetere entro il 03.05.2019. 
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Home Consultazione 
Avviso 
 

Addentriamoci nel riquadro in basso al Centro Consultazione. Appare un avviso che informa che questo è un 

SERVIZIO TEMPORANEO per il quale, se si vuole conservare, va esercitata l’ ADESIONE all’Accordo di servizio 

che verrà pubblicato nel portale Fatture e Corrispettivi entro il 03.05.2019: 

click su Accetta e prosegui: 
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Pagina Fatture Elettroniche e altri dati IVA 
 

Questa è la pagina di consultazione di tutte le comunicazioni effettuate verso l’Agenzia delle Entrate 

dall’Azienda (esempio FTEL attive) e dai fornitori (esempio FTEL passive). Ci sono inoltre le sezioni per lo 

Spesometro, le Liquidazioni periodiche IVA, Dati fatture transfrontaliere ed infine i Corrispettivi: 
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Interrogazione  
Fatture Passive dalla data alla data 
Appare l’elenco delle fatture ricevute con evidenza di nuove informazioni: 

- data ricezione della fattura da parte dello SDI 

- SDI file è un numero attribuito dallo SDI al file xml al momento della ricezione della fattura 

- La flag Fatture consegnate che certifica l’avvenuta consegna al cessionario/committente 

Per maggiori informazioni si utilizzi il pulsante Info e Assistenza riquadrato in rosso. 
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Ricerca avanzata 
 

È possibile anche limitare l’intervallo della ricerca per intervallo di importo e fornitore: 
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Consultazione della fattura 2018/FE04203/78 del 10/12/2018 
Sulla sinistra sono riportati gli estremi della fattura, il cedente/prestatore ed il cessionario/committente, 

mentre sulla destra ci sono i pulsanti per visualizzare con il foglio di stile o scaricare (download) il file xml. 
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Esempio di stampa 
E’ una fattura di carburante nella quale si notano in altri dati gestionali: 

- gli identificativi del distributore e della pompa 

- la targa e i chilometri del mezzo 

- esiste un allegato pdf 
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Pulsante Download metadati 
Contiene informazioni aggiuntive di tipo fiscale (cedente e cessionario) e tecniche sul file xml (idfile, data 

accoglienza, versione xsd – foglio di stile, hashfile (chiave di autenticità)) sul file xml trasmesso dal 

cedente/prestatore. 
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MOLTO IMPORTANTE - Esportazione elenco su file csv 
 

Questa funzione verrà utilizzata dagli Amministrativi ad ogni liquidazione periodica dell’IVA per confrontare 

l’elenco delle fatture presenti in Entratel e le fatture registrate nella propria Contabilità. 

Ricordarsi di memorizzare il file con un nome qualificato di immediata comprensione leggendolo (ad 

esempio: siac ftel xml passivi 20190131.csv) e di salvarlo in una stessa cartella suddivisa per anno. 

Non dare nomi anonimi o poco descrittivi del tipo: elenco fatture.csv 
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File csv aperto tramite Excel 
Con Excel potete aprire a stampare l’elenco delle xml dell’esempio. Viene riportato esattamente quello che 

avete visto nel portale. 
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Home Consultazione  
Fatture transfrontaliere 
 

Esempio di fattura trasmessa con lo spesometro 
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Si tratta di acquisti di software 
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Apertura fattura Microsoft inviata tramite CFER Spesometro 
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Appendice 
 

A -Download massivi nuovo servizio 
 

Click dalla pagina Fatture e corrispettivi nel riquadro rosso in basso al centro. 
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Primo Click – avviso Accetta e prosegui 
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Pagina Consultazione e Download massivi 
E’ organizzato con Richieste da preparare e inviare e con Risposte che verranno inviate al massimo entro 5 

giorni. 

Si possono fare download di Anagrafiche, di Fatture e di Ricevute. 
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Download massivo delle Fatture 
Creazione guidata della Richiesta 
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Richiesta acquisita 
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Download richiesta 
E’ un file xml che viene inoltrato al server dei dati. 
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Elenco delle risposte 
Dopo alcuni giorni … anche nello stesso giorno 
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Click sull’icona a destra 
 

Si ottengono i dettagli della risposta 
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Le 2 richieste hanno generato i files zip seguenti: 

 

 

Che a loro volta contengono le FTEL in formato xml e il collegato file di metadati 

 

Apriamo il file IT036618500403_062GB.xml.p7m_metaDato.xml 
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Ulteriori servizi di download massivo 
VERIFICA delle ANAGRAFICHE 
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Servizio di verifica partita iva 
 

Importante per la verifica se l’Azienda è ancora in attività. 

 

 

 

 

Download massivo Richieste ricevute 
sarà disponibile entro il mese di gennaio 2019 
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B – SDI identificativo – dove si trova 
E’ interessante notare che l’identificativo attribuito dallo SDI quando prende in carico una fattura xml 

trasmessa dal Cedente/fornitore è uguale a quello che trova il Cessionario/Committente/cliente. 

Cedente/Fornitore 

 

 

Cessionario/Committente/Cliente 

 

Ad esempio lo SDI/file 184790293 è identico sia per il Cedente che per il Cessionario. 

 

--- fine manuale --- 

 


