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The way ahead for your business 

Flusso operativo precedente 
In Euro09 Evolution4, fino ad ora,  la procedura per la gestione della Fatturazione Elettronica alla Pubblica 
Amministrazione ( FePa ), si limitava alla produzione del file XML che, andava poi  MANUALMENTE 
“uplodato”   sul sito www.teamsystem.com/FEPA   (di seguito TS-FePa) per il  successivo processo: 

 Firma e apposizione della Marca temporale 

 Inoltro al sistema di interscambio SDI 

 Gestione delle notifiche di ritorno 

 Conservazione Sostitutiva 

Sempre a carico dell’utente, la verifica delle notifiche inerenti i vari documenti, tramite periodico accesso  
all’apposito cruscotto presente  sul sito Web TS-FEPA. 

Come si evince dallo schema di testa, nel caso in cui il documento sia rifiutato (dal SDI o dall’Ente  -  Clien-
te) è necessario:  

 Andare in manutenzione dei documenti (già) spediti  

 Ricercare la fattura in questione  

 Indicarne tipo di rifiuto per rendere di nuovo manutenibile il documento: 

 Formale  [XML Rifiutato]  

 Sostanziale [Fattura Rifiutata] 

 Apportare le dovute modifiche 

 Rigenerare l’XML 

 Eseguire un nuovo upload al sito TS-FEPA 

http://www.teamsystem.com/FEPA
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TeamSystem ha sviluppato una serie di Web Services (classi Java) che permettono alle procedure che li utilizzano di interagire con il sito Web 
TS-FePa in particolare di: 

 Inviare automaticamente l’XML delle Fatture al sito Web TS-FePa 

 Sincronizzare, dallo stesso sito, lo stato di avanzamento del processo a cui è sottoposta ogni fattura inviata alla PA: 
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Implementazione dei Web Sevices TS-FePa 

Workflow interno delle FePa 

Si tratta di uno schema semplificato che per maggiore chiarezza non riporta alcune transizioni di stato che vengono eseguite assegnando alla 
fattura uno stato specifico a fronte di eventi particolari.   (ad esempio l’elaborazione di file precompilati può far transire una fattura nello 
stato di scartata se si rileva anomalie). 

L’avanzamento di un singolo documento all’interno del relativo processo è rappresentato da una serie di identificativi di “Stato” distinti in 3 
diverse tipologie: 

 Gli stati indicati come transitori sono quelli in cui la Fattura può cambiare di stato a seguito di elaborazioni da parte del Servizio FE 
Attiva o della ricezione di notifiche dall’SdI senza l’intervento di utenti od operatori. 

 Gli stati persistenti sono quelli in cui la fattura permane a tempo indeterminato fino a che non intervengono un operatore o un uten-
te. 

 Gli stati finali sono quelli in cui il ciclo della fatturazione risulta concluso (non sono previste successive variazioni di stato). 

Stati di avanzamento della fattura 



 Generazione file XML; al termine della generazione dei file XML il programma si collega automaticamente al sito TeamSystem e fa 
l’upload dei files. Ogni fattura assume lo stato di “inviata” ed  è associata, anche in locale, ad un ID univoco assegnato dal sito Web TS-
FePa e ritornato tramite WS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manutenzione Fatture Spedite ( aggiornamento stato ) : Attivando i WS si abilità il combo box a sinistra in alto alto nella screen 
della procedura che permette di filtrare le fatture da trattare selezionando fra: 

 Quelle “In lavorazione WEB TS” :  Sono le fatture che non hanno ancora raggiunto un “Tipo Stato  - Finale”.     
 La procedura si collega al sito WEB TS-FePa e tramite l’ID del documento verifica e aggiorna lo stato di ogni fattura.  
 Gli elementi per i quali lo stato è variato sono posti in corsivo , per essere meglio identificabili da parte dell’utente. 

  Quelle a “Storico”:  Si considerano a “Storico” le fatture che hanno raggiunto un “Tipo stato   -  Finale”   e le fatture emesse 
 prima della attivazione dei WS TS-FePa. L’avanzamento di tali documenti non è monitorabile da Euro09 in quanto privi dell’ID 
 di collegamento al sito WEB TS-FePa. 

 

 Manutenzione Fatture Spedite ( indagine su anomalia ): Sia per le fatture in lavorazione che per quelle a Storico (se spedite tramite 
WS), è possibile, selezionando il nuovo pulsante [ID WebTS],  visualizzare e copiare negli appunti di Windows l’ID univoco del docu-
mento.  Incollando tale lD nel pannello di “Ricerca fatture”  presente nel sito WEB TS-FePa si accede in modo puntuale alla fattura in 
questione avendo così modo di visualizzare le note esplicative  di  di ogni eventuale errore. 
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IdStatus Tipo Nome  Descrizione 

4902 Transitorio Completata   Stato che precede l’elaborazione e l’invio. 

4903 Transitorio Firmata   La fattura è stata firmata e può essere spedita. 

4904 Transitorio Spedita   La fattura è stata spedita a SdI. 

4905 Transitorio Consegnata   Fattura consegnata alla PA, in attesa di risposta. 

4906 Transitorio Attesa di consegna SdI sta cercando di consegnare la fattura alla PA. 

4912 Transitorio In spedizione La fattura è in fase di spedizione a SdI. 

4913 Transitorio Ricevuta   Stato che precede l’elaborazione e l’invio. 

4915 Transitorio Ricezione   Fase di ricezione delle fatture precompilate. 

4901 Persistente Redazione Editing manuale da parte dell’utente. 

4907 Persistente Scartata   La fattura è stata scartata e deve essere corretta. 

4914 Persistente Pronta per la firma In attesa della firma dell’operatore autorizzato. 

4916 Persistente Eliminata Fattura eliminata dall’utente qualora si rinunci alla trasmissione. 

4917 Persistente Bloccata Invio sospeso per sforamento del credito prepagato da parte dell’utente o per 

4908 Finale Non recapitata SdI non è riuscito a recapitare la fattura. 

4909 Finale Nessuna risposta   Stato raggiunto a seguito della notifica di decorrenza termine. 

4910 Finale Rifiutata La PA ha respinto la fattura. 

4911 Finale Accettata La PA ha accettato la fattura. 

Flusso operativo con WS  TS-FePa  



Tramite questo programma è possibile attivare i WS TS-FePa e memorizzare le credenziali di ottenute a seguito dell’attivazione dell’abbona-
mento ai servizi servizi forniti dal sito WEB TS-FePa. 
Se nella rete locale è presente un proxy server, è necessario indicarne i riferimenti .  
La registrazione dei dati  è subordinata all’esito di un  Test di connessione e  autenticazione, che è automaticamente eseguito a seguito della 
conferma.  Il  suddetto test può essere più volte replicato selezionando il pulsante [ Test Connessione ] . 
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Attivazione e Configurazione dei WS TS-FePa in Evolution 4 
Tramite l’utente ROOT si accede  voce di menu:    Configura Sistema -> Configurazione Sistema -> Attiva WebServices TS FEPA 

Per quanto riguarda la manutenzione delle fatture spedite è’ importante notare che:  
 

 Nel caso l’utente annulli la configurazione e l’uso dei Web Services, il programma non mostrerà più l’opzione “In lavorazione WEB TS” 
e tutte le fatture saranno visibili nel gruppo “Storico”, con lo stato acquisito fino a quel momento. 

 Avendo attivato la configurazione del Web Services, non appare più il bottone [ XML rifutato ], perché l’esperienza ha mostrato che, 
se si usa il servizio WEB TeamSystem, tale bottone non è applicabile. 

 Come nelle versioni precedenti, è compito dell’operatore dichiarare, con il bottone [ Fatt.Rifiutata ], la volontà di modificare una 
fattura e rispedirla non essendo previsto alcun automatismo in tal senso qualsiasi esito abbia avuto la spedizione precedente. 

In sintesi: Il flusso di informazioni da Evolution 4 verso il sito WEB TS-FePa e viceversa gestito tramite i WS TS-FePa riduce la necessità di colle-
garsi alla piattaforma WEB solo nei seguenti casi.  

 Inoltro dell’XML di una fattura contrassegnata come “Incompleta” ( *) 

 Indagine sulle motivazioni degli  esiti negativi del processo di una fattura  (**) 

 Consultazione e download dello storico documenti in conservazione sostitutiva  
 
( *) A partire dalla release 205.04.12 di evolution nel  Pannello “Campi Base”  della di manutenzione dei campi aggiuntivi FePa (FEPADATI)è 
stato inserito un nuovo check box titolato : “Invia come incompleta”.  
Tale check box va acceso qualora  si intenda completare o integrare l’XML del documento tramite l’apposita procedura disponibile sul sito 
WEB TS-FePa. Questa opzione può essere utile qualora, ad esempio, l’ente destinatario richieda la compilazione di campi facoltativi dell’XML 
non gestiti dalla nostra procedura. Il documento così contrassegnato   rimarrà nello stato “4901  -  Persistente  -  Redazione” fino a che l’uten-
te non avrà integrato l’XML con quanto necessario.  

(**)  Ad esempio, Se l’ente destinatario  non accetta  un documento in Euro09 avremo solo l’indicazione di  Stato “4910  -  Finale  -  Respin-
to” . Consultando il pannello di controllo del sito WEB TS-Feba potremo accedere alle note che motivano in respingimento compilate dal re-
sponsabile dello stesso.  

XML: Campi Codice Fiscale & Partita iva 

Il codice fiscale dell’Ente destinatario (cliente) è un campo obbligatorio nell’XML FePa.  Per ridurre il numero di casi di respingimento dovuti 
alla mancanza del codice fiscale, a partire dalla release 2015.04.12,  qualora non sia presente il campo Codice Fiscale, nella anagrafica del 
cliente,  si compila il corrispondente campo nell’XML con la Partita Iva. E’ bene notare che non sempre Parita Iva e Codice Fiscale coincidono. 
Se così non fosse l’SDI respingerà comunque il documento. 
Altra miglioria inclusa nella presente release consiste nella compilazione del campo XML (facoltativo) Partita Iva con il corrispondente dato di 
anagrafica cliente se  valorizzato e diverso dal Codice Fiscale.  

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 


