
BRB XINVOICE, 
la fatturazione elettronica con BRB

Realizziamo con Baan e BRB la fattura elettronica XML!

A partire dal 01 gennaio 2019 in Italia si deve usare la fattura elettronica XML come già adottata negli anni 
passati per la fatturazione alle sole amministrazioni pubbliche.

Già da tempo sui sistemi Baan (intendendo BaanIV, Baan5 e BaanLN) viene distribuito da Lixper SRL 
l'applicazione BRB in grado di interagire nativamente con i report di Baan per aggiungere fincature anche 
complesse e loghi, permettendo la stampa di codici a barre lineari e bidimensionali e producendo il tutto su 
file PDF/A-1a. Nelle evoluzioni successive BRB è stato arricchito di tutte le funzionalità e le parametrizzazioni 
necessarie ad espletare in modo interattivo o completamente automatico tutta la parte di "trasmissione" per 
email dei documenti PDF prodotti; in tal senso tutta la trasmissione di fatture, ordini, bolle etc. può essere 
demandato ad un processo automatico o semiautomatico che in modo più veloce e preciso realizza una parte 
di attività altrimenti da svolgere manualmente.

Poichè per le fatture "Italia su Italia" si deve andare ad operare con la fattura elettronica XML, Lixper SRL ha 
esteso le funzionalità di BRB per svolgere anche questo compito. In base ad una precisa parametrizzazione 
l'estensione XINVOICE di BRB potrà:
● produrre la fattura elettronica in modalità PREVIEW o in modalità FINAL: in quest'ultimo caso viene 

anche staccato il numero progressivo da usare per l'intestazione della fattura elettronica e iniziata la 
gestione degli stati interni per gestire l'interazione con lo SdI;

● eseguire subito la validazione per evitare di trasmettere allo SdI fatture errate nel formato e nella 
composizione; se la fattura non è validabile la fattura elettronica non viene prodotta in nessun caso e 
viene prodotto un messaggio di errore;

● eseguire (opzionalmente) la firma elettronica della fattura XML validata ed emessa in modo FINAL; la 
firma verrà apposta in modalita XADES;

● verrà bloccata una nuova produzione e la ritrasmissione di una fattura già trasmessa allo SdI se questa 
non ha raggiunto uno stato finale per il quale sia previsto un nuovo intervento.

In realtà con l'estensione XINVOICE si aggiunge una parte di gestione anche alla fatturazione "ordinaria" 
eseguita con documenti PDF tradizionali, che dovranno comunque continuare ad essere emessi per la 
fatturazione "Italia su Estero"; in questo senso i documenti PDF ottenuti da BRB, incluse quindi le fatture 
ordinarie per l'estero, possono ora essere, opzionalmente, firmati elettronicamente con firma PADES, 
prima di essere trasmessi al destinaterio. Se poi si volesse portare in conservazione a norma anche i 
documenti PDF, tale passo sarebbe obbligatorio.

Con la fattura elettronica XML infatti, oltre all'obbligo di trasmettere il documento allo SdI, sarà obbligatorio 
procedere anche alla conservazione a norma. Tale passo può essere svolto internamente dalle aziende 
che intendano strutturarsi in tal senso o esternalizzato a conservatore a norma accreditato. La 
comunicazione con l'intermediario a cui demendare il compito di trasmettere le fatture elettroniche allo SdI 
e di conservare a norma i documenti può essere svolto attraverso il sistema di archiviazione documentale 
Neos1 (anche questo prodotto da Lixper SRL) che incamera in modo automatico tutti i documenti provenienti 

1 Neos è la soluzione di Lixper per l'archiviazione e la gestione documentale. E' possibile usare Neos per archiviare qualunque tipo di 
documento digitale. Il plug-in di Neos per Baan è lo strumento con il quale è possibile integrare completamente Neos con BaanIV, 
Baan5 o BaanLN. Una volta integrati è possibile produrre un qualsiasi documento di Baan e archiviarlo automaticamente in Neos. 
Inoltre a partire da un record di una sessione di gestione di Baan si può sempre accedere al record corrispondente in Neos, 
semplicemente cliccando un bottone. Per maggiori informazioni, scrivete una email all'indirizzo info@lixper.it oppure 
accedere alla pagina web di Neos sul sito Lixper
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da Baan attraverso BRB, che siano essi PDF o fatture elettroniche XML, ma che è possibile alimentare anche 
da altre fonti e manualmente. Sarà poi Neos ad interfacciarsi automaticamente con il sistema dell'interme
diario ed ottemperare a tutti i processi trasmissivi e/o di ricezione.

Relativamente alla flusso in ricezione Neos potrà interfacciarsi con L'intermediario anche per ricevere le 
notifiche delle fatture XML trasmesse e le fatture XML trasmesse dai propri fornitori in Italia; la parte delle 
notifiche verrà opportunamente gestito verso Baan per la corretta gestioni degli stati di avanzamento delle 
fatture elettroniche precedentemente trasmesse, mentre le fatture "passive" XML potranno attivare un ciclo 
passivo automatico in Baan che verrà svolto da un'ulteriore estensione di XINVOICE.

Inoltre, sempre da gennaio 2019, si rende necessario ottemperare alla stesura del file "Dati fattura XML" 
(già noto come spesometro) su base mensile, includendo in questo caso solo la parte di fatturazione nei 
confronti dell'estero. Con determinate profilazioni di BRB sarà possibile comporre in modo automatico anche 
questo file perché sarà possibile intercettare e memorizzare i dati necessari di ogni fattura ordinaria inviata 
all'estero da BRB tramite email: in tal modo alla fine di ogni mensilità BRB avrà già pronto la lista dei dati 
delle fatture trasmesse in modalità "non XML" e comporre immediatamente il file Dati Fatture alla fine di ogni 
mensilità.
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