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        Fatture Elettroniche verso GSE 
Le fatture elettroniche attive verso GSE seguono una procedura particolare in quanto è 
direttamente GSE che si occupa di firmarle e inviarle a SdI, ma rimane a carico 
dell’Ateneo la conservazione sia della fattura che degli esiti provenienti dal Sistema di 
Interscambio.  
In attesa di vedere se sia possibile automatizzare tale particolare processo è riportata di 
seguito la procedura che si è pensato di seguire: 

 Va creata in U-GOV da Documenti gestionali » Accesso per Tipologie la Fattura di 
Vendita secondo quanto riportato nella proposta di fattura pubblicata da GSE, 
completa di tutte le estensioni. 

 Dalla Fattura di Vendita si genera la scrittura IVA per ottenere il numero e la data, 
ma NON si deve trasmettere. 

 Ci si collega al portale di GSE per confermare la proposta e completarla dei dati 
mancanti relativi al numero e alla data. 

 Se tutto corretto, sempre dal portale di GSE, la fattura va confermata. 
 All’arrivo della e-mail di notifica al responsabile ci si collega al fascicolo elettronico 

di GSE e si scarica il file xml in versione p7m e le notifiche di esito provenienti da 
SdI. 

 In U-GOV si va in modifica della Fattura di Vendita e si inseriscono negli allegati i 
file scaricati: 

o il file xml della fattura 
o il file degli esiti 

Quando caricate i file nel pannello Allegati, caricateli senza indicare la  “categoria” 
 In TITULUS si inserisce un documento in partenza di tipologia “Fattura elettronica 

verso PA” (nel riquadro Registrazione ->altri->fattura elettronica attiva), al 
documento in partenza si allega nella sezione “documenti informatici – file” il file 
firmato della fattura ed i file degli esiti presi da GSE, si protocolla il documento. 
La fattura NON deve essere inviata al SdI. 

 Si apre un ticket a SDFATEL per chiedere di mettere in U-GOV la Fattura di 
Vendita in stato “Trasmesso”, indicare la “categoria” nei file allegati ed inserire 
nell’estensione documentale i dati relativi al protocollo. 

 


