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MANUALE OPERATIVO 
FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA 

 
 
Prerequisiti: 
 

• Versione di Metodo Evolus 9.00.70 REV15 o superiore. 
 

• Sulle postazioni dove verrà eseguito l’invio delle fatture elettroniche ad Agyo, DEVE essere utilizzato 
CHROME. 
 

• Accertarsi con i sistemisti che non ci siano restrizioni di accesso ad internet. È necessario dare l’abilitazione 
al portale Agyo e a tutte le “sottodirectory” in esso utilizzate. 

 

• Metodo Evolus con licenza Fatturazione elettronica abilitata (per poter compilare il Cod. Ufficio SDI in 
anagrafica clienti). 
 

• Piattaforma AGYO con ditte validate e certificato di firma impostato per le varie ditte. 
 

 
Il presente documento descrive le operazioni necessarie per: 

1. L’ integrazione dati anagrafica clienti; 
2. La configurazione dei parametri generali; 
3. La configurazione dei parametri clienti fornitori/uffici; 
4. La configurazione di tabelle collegate; 
5. I parametri documenti 
6. Anagrafica articoli (solo per fatture elettroniche relative a carburanti) 
7. La produzione ed invio di fatture elettroniche indirizzate allo SDI (Sistema Di Interscambio) dell’Agenzia delle 

Entrate 
8. Il controllo del file .xml generato da Metodo 
9. La visualizzazione del .pdf incorporato nell’.xml della fattura elettronica 

 
Tutte le funzionalità necessarie sono presenti nella voce di menù “Connettore Agyo”. 
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1. Integrazione dati anagrafica clienti 

 
Come già comunicato via mail dal nostro ufficio commerciale, è necessario richiedere a tutti i clienti Italia il 
codice identificativo SDI (codice destinatario). 
Tale codice deve essere associato in anagrafica cliente nell’apposito campo Cod. Ufficio SDI. 
Codice di 7 cifre per i privati (aziende) mentre di 6 cifre per le pubbliche amministrazioni. 
 
NB: nell’esempio sotto riportato il codice M5UXCR1 potrebbe essere UGUALE in diverse anagrafiche 
clienti. Ovvero tutte quelle che utilizzano Agyo per l’invio dei dati allo SDI. Sarà poi compito dello SDI 
smistare i dati per partita iva del cliente contenuto nella fattura elettronica (file.xml). 
 

 
 
 
In assenza di comunicazione del codice SDI sarà necessario impostare nello stesso campo sopra indicato, la 
sequenza di sette zeri “0000000”. In questo caso la fattura verrà inviata dallo SDI all’ADE (Agenzia Delle 
Entrate), ma il cliente potrà scaricarla solamente dal suo cassetto fiscale (consultare il Vs. commercialista). 
 
In alternativa al codice SDI potreste ricevere dai Vs. clienti l’indirizzo della email PEC. Tale indirizzo NON 
dovrà essere impostato in anagrafica cliente, ma sarà configurato nei parametri/uffici alla sezione clienti 
fornitori/uffici (come spiegato al punto 3). 
 
Per i clienti che hanno comunicato la PEC per la ricezione del file xml è necessario indicare 0000000 (7 zeri) 
su Codice Ufficio SDI. L’indirizzo PEC andrà indicato a mano nelle configurazioni della voce di menù 
connettore Agyo (vedremo successivamente), ma consigliamo di conservare tali dati ricevuti, in modo tale da 
poterli recuperare in caso di necessità (a Vs. discrezione la modalità di conservazione di tale dato: es: excel, 
contatti nell’anagrafica di Metodo, cartaceo o altro). 
 
Per le anagrafiche clienti di tipo “Pubblica Amministrazione” deve essere acceso l’omonimo flag e compilato il 
relativo codice SDI allo scopo di generare la fattura alla P.A. con il tracciato impostato correttamente. 
 
Il codice ufficio SDI da utilizzare per i clienti esteri (cee ed extracee) sarà XXXXXXX (pur NON essendoci l’ 
obbligo di legge di invio delle fatture elettroniche nei confronti dei clienti esteri).  
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2. La configurazione dei parametri generali 
 
Alla voce di menu CONNETTORE AGYO – GESTIONE – PARAMETRI/UFFICI verificare la corretta 
compilazione delle schede “GENERALI” e “AVANZATI” 
In “GENERALI”: 

• Verificare la presenza di Username e Password; 

• Verificare la presenza del Codice Ufficio (che corrisponde al codice fiscale azienda)  
 

NOTA BENE: Username e password sono quelli ricevuti tramite email in fase di attivazione della/e ditta/e alla 
piattaforma Agyo.  
Nel caso di cancellazione della mail ricevuta, o irrecuperabilità di Username/Password, sarà necessario 
richiedere nuovamente i dati mediante il portale Agyo. 
 

 
 
In “AVANZATI”: 

• Verificare la presenza del Codice Fiscale Firmatario; 

• Verificare la presenza del PIN Firmatario; 
Entrambi i dati sono quelli impostati all’interno della firma elettronica di Agyo. 
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3. La configurazione dei parametri Clienti Fornitori/ 
Uffici 
 
Questa funzionalità permette l’attivazione delle anagrafiche clienti nel Connettore Agyo. 
Nel filtro sarà possibile indicare il codice puntuale o procedere con la visualizzazione di tutte le anagrafiche; 
attenzione che in questo secondo caso i tempi di attesa potrebbero essere lunghi a seconda del numero di 
clienti in anagrafica. 
 
Sarà altresì possibile filtrare i clienti in base allo Stato (Attivo o Non Attivo). 

 

 
 
 
Spostandosi nella scheda “Elenco Aziende” 
 

 
 

   
                        NON UTILIZZARE PULSANTE “Aggiorna Uffici da Hub” (PER ORA)!!!!!       
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In questa maschera sarà necessario: 

• Impostare in Natura Soggetto → “Private” nel caso di privato, “P.A.” se Pubblica Amministrazione; 

• Impostare in Tipo Instradamento → sempre SDI anche per il cliente che richiede la ricezione delle 
fatture elettroniche sulla PEC. 

 
NB: i dati presenti in ELENCO AZIENDE non si possono salvare ma verranno recepiti quando si compilano e 
si salvano con esito positivo gli UFFICI ABBINATI. 
 
ATTENZIONE: al termine dell’inserimento degli uffici e del loro salvataggio, controllare che nella colonna 
Stato (linguetta “Elenco Aziende”) venga impostato Attivo. 
 
Impostate le due colonne “Tipo Instradamento” e “Natura Soggetto” è necessario selezionare la riga del 
cliente e spostarsi in ”Uffici Abbinati”. 

 
Se il cliente ha comunicato la PEC devo indicare Tipo Instradamento “SDI” (se non già impostato), sette zeri 
in “SID UFFICIO” (0000000) e nella colonna Mail l’indirizzo PEC del cliente. 
 

 
 

Se il cliente comunica il codice SDI sarà sufficiente impostare tale dato nella colonna SID UFFICIO 
 

 
 
 
Salvare i dati tramite l’apposito dischetto di salvataggio. 
A questo punto, nella linguetta “ELENCO AZIENDE” il cliente risulterà Attivo. 
 

 
 
Per “pulire” i dati impostati su “UFFICI ABBINATI” sarà sufficiente indicare “Non attivo” nella colonna “Tipo 
Instradamento” presente in “ELENCO AZIENDE”. 
 



 

Pag. 6 di 16 
 

Nordest Informatica srl 

Via Treviso, 2a - 31020 San Vendemiano (TV) 
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221 

 PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v. 
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966 

 
www.neinformatica.it - info@neinformatica.it 

 

NB: Se il cliente NON è attivato NON sarà possibile effettuare l’invio delle sue fatture e verrà 
presentato il seguente messaggio di log: 

 

 
 
 

4. La configurazione di tabelle collegate 
 
Alla voce di menu CONNETTORE AGYO – GESTIONE - CONFIGURAZIONI verificare la corretta 
compilazione delle schede 
 

• Tipologia Documento 
 
Le colonne da compilare/verificare/sistemare sono: 

✓ Tipo ciclo; 
✓ Tipo Doc; 
✓ Tipo Doc. FePa; 
✓ File; 
✓ Archiviazione Sostitutiva: impostare a Sì se la fattura deve essere archiviata elettronicamente 

in Agyo; 
✓ Signature: Impostare a Sì se la fattura, prima dell’invio allo SDI, deve essere firmata 

elettronicamente utilizzando i parametri del firmatario configurati in Agyo (per ciclo attivo non 
è obbligatoria ma consigliabile). 

 
Le colonne da NON compilare sono quelle barrate in rosso. 

 

 
 

Per ogni riga documento, cliccando sul pulsante  , ERA possibile configurare un oggetto e un 
corpo della mail per le fatture inviate tramite mail ma per sistemi B2B che NON passavano tramite il 
sistema di interscambio. Questa funzionalità NON sarà più utilizzabile per invii eseguiti con Tipo di 
Instradamento SDI (l’unico valido a partire dal 01.01.2019). 

 
 

• Esenzioni Iva 
 
Le colonne da compilare/verificare/sistemare sono: 

✓ Tipo ciclo; 
✓ Cod. Esenzione (codice di Metodo); 
✓ Cod. Esenzione FEPA → Dati ereditati dalla tabella delle esenzioni (ARCHIVI-TABELLE–

CODICI IVA–ESENZIONI). 
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Il codice esenzione (barrato nell’esempio sottostante) NON va compilato per le fatture da inviare allo 
SDI (solo per Fatture B2B). 

 

 
 

 
 

• Modalità Pagamento 
 
Per quanto riguarda questa tabella le impostazioni vengono già predisposte e popolate in automatico 
reperendo i dati dal modulo Archivi\Tabelle\Codici di Pagamento → Tipi Effetti (se la colonna Mod. 
Pagamento non è compilata sarà sufficiente andare a popolare/sistemare il dato nella tabella sotto 
riportata). 
 
Le colonne da compilare/verificare/sistemare sono: 

✓ Tipo ciclo: permette di specificarne l’utilizzo nel ciclo attivo/passivo o entrambi; 
✓ Tipo Effetto: Verificare i tipi effetti utilizzati nei codici pagamenti utilizzati; 
✓ Mod. Pagamento: codifica aggiuntiva per le modalità di pagamento previste; 

 

 
   
Per quanto riguarda il Cod. Pag. NON è da compilare nella tabella sopra riportata (infatti è barrata) 
ma DEVE essere impostato in ARCHIVI - TABELLE – PAGAMENTI: 
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5. Parametri Documenti 
 
Per le fatture elettroniche è necessario che, nel piede del documento Metodo, venga indicato per ogni spesa 
gestita il codice iva che verrà gestito nel file .xml. Questo comporta non possa essere gestita la ripartizione 
mista nei parametri documenti (Codice iva “0” era accettato per la gestione di Metodo ma non è formalmente 
corretto per la fatturazione elettronica). 
Di conseguenza dobbiamo impostare i codici iva nei parametri documenti a partire dall’ordine cliente fino alla 
fattura; per le spese di trasporto il codice va indicato manualmente alla riga corrispondente, direttamente nel 
piede del documento. 
 

 
 

 
 

6. Anagrafica articoli (solo per fatture elettroniche relative a carburanti) 
 
Per l’invio di fatture elettroniche relative alla fornitura di carburanti, è possibile creare degli appositi articoli, da 
riportare in fattura, indicando il tipo di carburante specifico nella linguetta “Commerciali”. Nel caso in cui si 
renda necessario indicare anche il numero della targa dell’automezzo, l’informazione aggiuntiva va inserita 
nella riga del documento nel campo “Note Altro” in corrispondenza dell’articolo di tipo “carburante”. 
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7. La produzione ed invio di fatture elettroniche 
indirizzate allo SDI (Sistema Di Interscambio) 
dell’Agenzia delle Entrate 
 

 
Una volta verificate e sistemate le configurazioni precedenti, è possibile procedere alla generazione ed invio 
delle fatture elettroniche ad Agyo per l’eventuale firma del file, verifica del file ed inoltro diretto allo SDI. 

 
 

La generazione delle fatture avviene tramite le normali funzioni di emissione documenti. 
Utilizzando l’apposita voce di menù presente nel modulo “Connettore Agyo”, e dopo aver eseguito le abituali 
operazioni di controllo delle fatture emesse, si procede alla creazione ed invio delle fatture elettroniche. 
 

 
 
 
Si compila il filtro come da esempio 
 

 
 
 

 Impostare: 
✓ Elenco documenti → i doc che si vogliono inviare (all’inizio fattura per fattura, poi anche “in massa”, 

oppure in base alla data documento); 
✓ Includi righe di riferimento doc → SI se si vuole che nel dettaglio delle righe escano anche le righe di 

riferimento ai doc; 
✓ Stato Invio → Da elaborare, se non è mai stata inviata “su Agyo”. 

 
Si clicca poi su AVANTI e vengono visualizzate le fatture trovate in base ai filtri impostati. 
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Solo le righe flaggate verranno considerate nelle operazioni successive. 
 

ATTENZIONE!!!! MAI DARE PROCEDI nella fase iniziale la quale 
necessita di un controllo “manuale” dei dati presenti all’interno dei file 
.xml.  
Cliccando su PROCEDI infatti, viene generato il file .xml e SUBITO 
spedito ad Agyo, SENZA possibilità di tornare indietro per effettuarne il 
controllo. 

 
 
 

Cliccando su AVANTI il programma si ferma su una maschera intermedia 
(prima dell’invio) dove è possibile visualizzare il file .xml generato ed 
eventualmente non spedirlo (se non si dà il procedi è stata fatta solo la 
generazione del file e questo non comporta nulla). 
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In questa fase viene generato sia il file .xml che il file .pdf. 
In questa fase è possibile effettuare il controllo formale del file seguendo le indicazioni al punto 8. 
NB: il .pdf viene “caricato” come allegato nell’.xml. Tale .pdf potrà essere visualizzato con appositi software 
seguendo le indicazioni al punto 9. 
I file (.xml e .pdf generati) possono essere recuperati entrando nella cartella del server   
…\MetodoEvolus\FattureB2B  oppure cliccando sul pulsante disponibile a fianco al nome dei file (maschera 
sopra riportata). 
Per poterli aprire è necessario impostare il programma predefinito di apertura dei file .xml e dei file .pdf. 
 

Come scritto prima, cliccando su procedi viene generato il file .xml e 
spedito ad Agyo, senza possibilità di tornare indietro e di controllare il 
file .xml generato.  
 
Il log finale riporta l’esito dell’operazione per ciascuna fattura elaborata, a seguire alcuni esempi. 
 
Se compare l’errore sotto riportato vuol dire che NON esiste la cartella FattureB2B nel percorso server. 

 
 

 
 
ed è necessario crearla: 
 
 

 
 
 
Se compare l’errore sotto riportato può mancare la Configurazione del parametro documento oppure 
l’attivazione dell’anagrafica: 
 

 
 
Se compare l’errore sotto riportato confrontarsi con il consulente di riferimento o l’assistenza per la 
sistemazione del modulo di stampa: 
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Se esito positivo il messaggio di log riporta questa dicitura ESITO CARICATO: 
 

 
 
Esito caricato significa che il file è stato inviato ad Agyo ma potrebbe ancora essere scartato dal portale. 
Se il file è SCARTATO, si possono correggere i problemi segnalati, verificando i dettagli dello scarto su 
Agyo/Metodo, e rigenerare la fattura forzando il re-invio. 
 

 
 
 
Per verificare lo stato delle fatture si può accedere al portale Agyo (richiamato direttamente dal menù 
“Gestione” / ”Collegamento al Portale”) oppure guardare gli STATI alla voce di menu 
 
CONNETTORE AGYO – GESTIONE – GESTIONE STATI 
 

 
 
 
Filtrando per stato “elaborato” si possono visualizzare tutte le fatture inviate ad Agyo. 
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Cliccando su una riga, in dettaglio log hub si visualizza l’esito dell’invio su Agyo. 
Se la fattura viene scartata e si eseguono ulteriori invii (e quindi avrò più righe per la stessa fattura) lo stato 
visualizzato su Metodo sarà sempre l’ultimo valido. 
Attenzione che in “data” l’ora indicata è di 2 ore in anticipo (se operazione effettuata alle 18:00 l’orario 
visualizzato è 16:00). 
 
ATTENZIONE: quando nel log di Metodo viene visualizzato esito CARICATO, non è detto si veda subito la 
fattura nella gestione degli stati. La gestione degli stati è di “AGYO” e quindi dipende quando la fattura “arriva” 
ad Agyo. Capitano casi in cui non si visualizza subito (possono passare anche un paio d’ore prima che venga 
processata). 
 
Nelle maschere di Agyo si possono visualizzare le fatture inviate. 
 
Andare in AGYO FATTURAZIONE 
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Cliccare su “Documenti” 
 

 
 
Seleziono l’azienda della quale voglio visualizzare le fatture inviate (se ho anche aziende collegate le vedrei 
tutte). 
 

 
 
In “Documenti inviati” / “Documenti ricevuti” visualizzo i doc che ho inviato da Metodo e quelli ricevuti dai miei 
fornitori su Agyo. 

 
 
Per documenti ricevuti da fornitore tramite PEC posso eseguire un AUTO INVIO (voce di menu su Metodo) 
per visualizzare i dati su Agyo. 
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La voce di menù si trova in CONNETTORE AGYO – GESTIONE – AUTO INVIO DOCUMENTI 
 

 
 

Si sceglie il file .xml da voler inviare ad Agyo e si preme su Invia. 
 
 
 

8. Controllo file .xml generato da Metodo 
 
Per effettuare il controllo formale del file xml (che si trova nel percorso \MetodoEvolus\FattureB2B) collegarsi 
al seguente link dell’AdE: 
 

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_f
attura 
 
Selezionare il file .xml da controllare, indicare il codice di sicurezza e premere “Controlla”. 

 
 

 
 
 
 
Se il file viene scartato con questo controllo, lo sarà sicuramente anche se inviato ad Agyo. Quindi i primi file 
possono essere controllati con questo programma per evitare di trovarsi con documenti scartati dal portale. 

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura
http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura
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9. Visualizzazione .pdf incorporato nell’.xml della 
fattura elettronica 
 

Accedendo al seguente indirizzo 

https://www.serval.it/serval/fattura/ 
sarà possibile visualizzare in .pdf il contenuto dell’xml selezionato. Inoltre, cliccando su “Allegati”, sarà possibile  
visualizzare anche l’allegato .pdf della fattura stessa.  

 
 

 
 

 

https://www.serval.it/serval/fattura/

