GUIDA ALL’ UTILIZZO DELL’ AREA RISERVATA
Accedete al portale (https://namirial.fatturazioneelettronica.eu) e inserite User e Password ricevute a mezzo e-mail e
cliccate su Login.

Si aprirà l’interfaccia principale dove troverete le fatture inviate alla Pubblica Amministrazione:

Colonna Identificativo Sdi
Viene riportato il numero che la SDI assegna alla fattura.
Colonna Data Ricezione SDI
E’ la data in cui viene ricevuta la fattura da parte della SDI, solitamente coincide anche con la data di invio.
Colonna Nome File
E’ il nome con cui viene rinominato da parte nostra il file della fattura.
Colonna Progressivo Invio
E’ il numero progressivo assegnato da parte nostra al file della fattura.
Colonna Codice Destinatario
Corrisponde al codice IPA (codice Univoco) a cui è stata inviata la fattura.
Colonna N° Fattura
Corrisponde al numero di fattura riportato sulla cartacea.
Colonna Trasmissione
Corrisponde allo stato di ogni singola fattura, viene aggiornato di volta in volta in base alle tempistiche di legge.
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E possibile trovare le seguenti icone:
La fattura è stata inviata e non è presente ancora alcun esito.
Occorre attendere qualche ora.
La fattura è stata inviata, ed è presente la ricevuta di accettazione della SDI.
Occorre attendere l’esito della Pubblica Amministrazione (15 giorni dall’invio).
La fattura è stata inviata, e sono presenti le ricevute di accettazione della SDI e
della Pubblica Amministrazione, la fattura è conclusa e si ritiene sia andata a
buon fine.
Talvolta, la Pubblica Amministrazione dopo aver accettato la fattura, contatta il
fornitore comunicando che si sono accorti successivamente che la fattura non
era corretta. In questo caso accordarsi con la PA per un nuovo invio.
ATTENZIONE: se la fattura è stata ACCETTATA non è possibile rinviarla con lo
stesso numero, o inviare una correttiva/rettificativa. Occorrerà procedere con
una nota di credito e l’invio di una nuova fattura.
La fattura è stata inviata e sono trascorsi 15 giorni dall’invio, ma la PA non ha
rilasciato esito (accettata o scartata) della fattura ricevuta.
In questo caso la SDI rilascia per conto della PA una ricevuta, ma non è certo che
per la PA la fattura sia corretta. E’ consigliabile contattare la PA per avere
informazioni in merito alla fattura. Nel caso in cui la fattura non sia corretta non
è possibile rinviarla con lo stesso numero, o inviare una correttiva/rettificativa.
Occorrerà procedere con una nota di credito e l’invio di una nuova fattura.
La fattura è stata SCARTATA dalla SDI. Trattasi di un errore formale. Verificare il
motivo nell’area esiti. Occorre rinviare la fattura.
La fattura è stata accettata dalla SDI ma è stata scartata da parte della Pubblica
Amministrazione. Verificare il motivo nell’area esiti. Occorre rinviare la fattura.

Colonna Conservazione
Corrisponde allo stato di archiviazione della fattura da parte nostra.
E possibile trovare le seguenti icone:
DA CONSERVARE

La fattura è in attesa di essere archiviata da parte nostra.

VERSATA

La fattura è in fase di Archiviazione. Sono presenti 3 fasi per l’archiviazione:
1 Fase Pacchetto di versamento - 2 Fase Versamento - 3 Fase Pacchetto di
Archiviazione.

CONSERVATA

La fattura è stata Archiviata.
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Per visualizzare il dettaglio di ogni singola fattura occorre cliccare sull’icona “i” di colore blu.

Si aprirà la seguente finestra:
Area Dati Fattura vengono riportati i dati della fattura inviata. Sono dati che identificano l’invio e la ricezione;

Area Fattura è possibile visualizzare la fattura inviata alla PA con tutti i campi contenuti nella fattura cartacea.
Cliccate su Visualizza per vedere la fattura nell’area sottostante, cliccate su Scarica per salvare la fattura sul pc e
su Stampa per stampare la fattura;

Area Esiti Sdi è possibile visualizzare la ricevuta di consegna (ESITO SDI) e la notifica dell’esito cedente/prestatore
(ESITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). In alcuni casi è possibile che appaiano più esiti da parte della SDI.
Cliccando sull’”icona blu con l’occhio” è possibile visualizzare l’esito, cliccando sull’”icona verde” è possibile
scaricare e salvare sul pc le ricevute.

Se la fattura è stata ACCETTATA, troverete nella Notifica esito cedente/prestatore, un messaggio di accettazione
come nell’esempio sotto riportato:

Se la fattura è stata SCARTATA, troverete nella Notifica esito cedente/prestatore, un messaggio di spiegazione
del motivo per cui NON è stata accettata. I motivi possono essere svariati. Riportiamo un esempio:
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Area Log si potrà visualizzare lo storico dell’invio della fattura, sono dati tecnici.

Area Conservazione si potrà visualizzare la situazione dell’archiviazione della fattura.

La data effettiva dell’archiviazione è quella specificata nella terza colonna “Data Generazione PdA”.
A partire da questa data della prima fattura archiviata, entro 30 giorni, occorre inviare la pratica di comunicazione in Agenzia
delle Entrate per l’aggiunta del depositario delle scritture contabili.

Area Rapporto di versamento.

Scarica Rapporto di Versamento, tale pulsante si attiva solo nel caso in cui il processo di conservazione sia iniziato,
con tale pulsante si scarica un file “zip” con cui consultare/verificare i file che attestano la presa in carico dei
pacchetti di versamento. In pratica si possono verificare i file che stanno per essere conservati.

Area Processo di Conservazione.

Genera Pacchetto di Distribuzione, tale pulsante si attiva solo nel caso in cui il processo di conservazione sia
concluso, con tale pulsante si scarica un file “zip” con i documenti conservati. Nel caso in cui vengano richiesti da un
pubblico ufficiale questi sono i file da esibire.
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