
Cari colleghi, 

a seguito del convegno dello scorso lunedì e dello scambio di informazioni con il Tribunale di Novara, 
vi comunichiamo quanto segue. 

Il Tribunale di Novara e l’ufficio del Giudice di Pace di Novara sono oggi abilitati a ricevere le fatture 
elettroniche; il funzionario competente è la dr.ssa Butera per il Tribunale. 

La procedura che dovrà essere seguita non è molto diversa dalla precedente: è necessario attendere che 
il Funzionario contatti lo studio chiedendo l’invio della fattura elettronica. A quel punto i colleghi sono 
pregati di provvedere con cortese sollecitudine: in difetto, trascorsi alcuni giorni, il Tribunale 
“annullerà” la pratica. 

Esistono diverse modalità per generare la FE. Suggeriamo a ciascuno di consultarsi con il proprio 
commercialista. 

In ogni caso si può scegliere l’opzione di utilizzare (o far utilizzare al proprio 
consulente/commercialista) un programma “tutto compreso” che generi, invii e conservi i file. Molti 
studi di commercialisti sono già muniti dei programmi necessari e possono provvedere per vostro 
conto alla generazione del file ed all’invio.  

Evidenziamo, per vostra opportuna conoscenza, che le fatture elettroniche seguono autonoma 
numerazione rispetto alle fatture cartacee (ad es. si potranno numerare 1PA, 2 PA, ecc.) perché 
verranno registrate in un sezionale IVA. 

Qualora invece voleste provvedere da soli potrete farlo utilizzando software che generano 
gratuitamente il file .xml, firmando con la vostra firma digitale  ed inviando il file al Sistema di 
Interscambio o via web sul sito FatturaPA (previa autenticazione con le credenziali Entratel o 
Fisconline) o via PEC dal vostro indirizzo all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it (l’oggetto del messaggio 
non è rilevante per il sistema ma potrà essere utile specificarlo per l’indicizzazione e l’archiviazione). 

Ciò che non potrete comunque fare voi è conservare i file “a norma”. È indispensabile acquistare un 
programma, rivolgersi al proprio commercialista o a società a ciò abilitate, non essendo sufficiente il 
salvataggio del file sul proprio PC. 

Per chi volesse cimentarsi nel “fai da te” consigliamo di utilizzare applicazioni semplici (sono state 
sperimentate da Colleghi di Novara quelle disponibili su: 
https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/login.jsp         (più complessa) 
 http://fpa.dirittopratico.it/        (molto semplice adatta solo per avvocati) 
 www.fatturapertutti.it             (semplice, ma necessaria la creazione di un account) 
 
La creazione del file non è complessa. I dati richiesti dal sistema sono quelli tipici della fattura più alcuni 
caratteristici per la FE, quale il codice IPA (per il Tribunale di Novara 6AHHPV per il Giudice di Pace 
di Novara è DE5IOP) o la causale pagamento (per noi A). 
Il file che viene generato ha il formato .xml. 
 
Detto file deve essere firmato digitalmente; il nuovo file (cioè il file .xml firmato) deve essere trasmesso 
al Sistema di Interscambio. 



Prima di trasmetterlo vi suggeriamo di “controllarlo” utilizzando l’apposita funzione sul sito 
http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura 
 
Per quanto riguarda il Tribunale di Novara è operativa la modalità di invio via web disponibile su 
https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/login.jsp. 
Per fare ciò è necessario possedere le credenziali di accesso (che si ottengono tramite 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp). 
In alternativa il file può essere, come detto sopra, inviato via PEC dal vostro indirizzo all’indirizzo 
sdi01@pec.fatturapa.it (l’oggetto del messaggio non è rilevante per il sistema ma potrà essere utile 
specificarlo per l’indicizzazione e l’archiviazione. Alla prima PEC inviata il sistema risponde con una 
PEC ove indica il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le fatture successive  

Esempio: 

Da:  sdi06@pec.fatturapa.it 
Oggetto:  Ricevuta di consegna 2233087 
Data:  Mer, 15 Ottobre 2014 10:24 am 
A:  avvgiuliaruggerone@pec.ordineavvocatinovara.it 

 
Il file ITRGGGLI77S63F952C_2PA14.xml.p7m ricevuto i n data 15/10/2014 10:20:46, 
con 
identificativo 2233087 indirizzato a 6AHHPV è stato  consegnato al destinatario 
in 
data 15/10/2014 10:24:13. 
In allegato la ricevuta di consegna 
 
 
Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le pro ssime fatture al Sistema di 
Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, è  

  sdi06@pec.fatturapa.it
. 
L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce i l buon esito del recapito 
all'amministrazione destinataria. 
 
 
 
The file ITRGGGLI77S63F952C_2PA14.xml.p7m received on 15/10/2014 10:20:46, with 
ID 
2233087 addressed to 6AHHPV was delivered to the ad dressee on 15/10/2014 
10:24:13. 
The delivery receipt is attached 
 
 
If you want to send other files to the Exchange Sys tem, please use the address: 

  sdi06@pec.fatturapa.it.Using 
 a different address does not guarantee delivery to  the 
addressee administration. 

Attachments: 
ITRGGGLI77S63F952C_2PA14_RC_002.xml

Size:4.3 k 
Type: application/octet-stream 

 

 



La dr.ssa Butera non è in grado di fornirVi informazioni su come dobbiate procedere, pertanto è inutile 
che chiediate a Lei indicazioni. 
Vi preghiamo di dare cortese comunicazione all’Ordine quando sarete in grado di emettere le FE di 
modo che possiamo aggiornare il Tribunale sull’elenco dei colleghi cui può essere richiesta l’emissione 
della FE. 
A disposizione per ogni chiarimento. 
 
 


