Dopo aver configurato il sistema nel modo corretto (vedi altri documenti relativi ai passaggi da effettuare http://www.gdcinformatica.it/gestione-dei-documentifatture-elettroniche) possiamo vedere come estrarre i nostri file in formato XML per l’invio a sistemi come ad esempio Fattura Pa di Aruba.
Utilizzando questo metodo di lavoro, possiamo appoggiarci per l’invio dei dati, la conservazione e quindi chiudere il ciclo legato alla fatturazione attiva, a un fornitore
presente sul mercato senza essere obbligati ad utilizzare software e procedure predefinite che per quanto a prima vista più integrati devono necessariamente seguire
lo stesso processo di notifiche e di controlli che si rendono necessari.

Se dobbiamo inviare una fattura possiamo farlo semplicemente seguendo questi passaggi :
1. Ricerca dei documenti da inviare
2. Estrazione del / dei file che intendiamo mandare / comunicare
3. Eseguire l’upload dei documenti sul sistema che si occupa dello scambio dati con SDI
(in queste immagini che seguono viene utilizzato il servizio di Aruba)
4. Invio i file tramite il sistema (come detto al punto 3 questo esempio è basato sul servizio di Aruba)

Andando in ricerca documenti, elenchiamo i dati che ci interessano e semplicemente possiamo per il documento selezionato sulla griglia estrarre direttamente il file
in formato XML.
Cliccando quindi il tasto

, viene generato il file e chiesta conferma di salvataggio del documento:

Come si nota, il file generato ha il prefisso IT ed è seguito dalla partita iva
dell’azienda (in questo esempio vengono utilizzati dei dati reali), è presente un
separatore ed un progressivo alfanumerico di 5 caratteri. L’estensione del file è
ovviamente “ .xml “
Questo file (o tutti i file che ho generato/estratto posso passarli adesso ad un
sistema che mi consenta di farne l’upload e successivamente l’invio al sistema di
interscambio, come nell’immagine successiva

Andando ad aprire il nostro sistema online di gestione delle fattura da inviare, possiamo fare quindi l’upload dei file che abbiamo salvato:

Una volta caricati i file:

Posso proseguire con le funzioni di invio a SDI e successivamente controllare dal sistema online le notifiche e l’archiviazione dei dati

Esiste anche un sistema che consente di estrarre i file XML non singolarmente ma a gruppi di fatture selezionate, in questo modo invece di scaricare un file XML alla
volta riusciamo ad estrarre un file compresso con dentro tutti gli XML che abbiamo indicati:
Dalla pagina principale, chi ha attiva questa funzione si trova il tasto:
Da questa gestione, appare la scelta di cosa desideriamo elaborare:

Seleziono quindi i documenti:

Qui semplicemente andando a spuntare le fatture che desidero “generare” e poi “estrarre”, le seleziono (prima colonna della griglia) e premo:

“genera file xml” e successivamente premendo “estrai zip file”, viene chiesto di salvare un file compresso:

Che al suo interno contiene i file xml delle fatture selezionate.
Inviando questo file al sistema visto prima in questo esempio, se i contenuti sono corretti, mi troverò due file da “inviare” allo sdi.
Se il sistema che utilizzate non consente l’invio di un file compresso, basta inviare più documenti contemporaneamente:

In questo cosa, il pannello di Aruba evidenzia che stiamo caricando due file:

