WebEDI: il tuo strumento per fatturare e
per controllare la situazione delle tue
fatture

Quando nasce WebEDI

Enel già da molti anni aveva creato un portale (WebEDI) tramite cui i fornitori potevano inviare le fatture in formato
elettronico, creare fatture elettroniche in maniera guidata, oppure semplicemente inviare una copia PDF della
fattura cartacea.

Con l’introduzione dal 01/01/2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, WebEDI è stato adeguato al
tracciato previsto dal Sistema di Interscambio (SDI), come da specifiche tecniche pubblicate nel sito dell’Agenzia
delle Entrate (www.fatturapa.gov.it) ed integrato nel Portale Globale Webuy, nella sezione ‘Accesso ad altri sistemi’.

Inoltre, Enel ha ritenuto opportuno offrire ai fornitori un servizio gratuito di intermediario nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate: tutte le fatture trasmesse sul portale vengono prodotte a cura di Enel in nome e per conto del
fornitore, trasmesse allo SDI e rese disponibili ai fornitori insieme alla ricevuta di corretta emissione o scarto SDI.

La trasmissione delle fatture

Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, come previsto dalle Condizioni Generali di
contratto, Annex Italia, bisognerà riportare nel tracciato xml:
ü i dati dell’Ordine di Acquisto
ü per le prestazioni di servizi, i dati del benestare al pagamento
ü per le forniture, i dati del Documento Di Trasporto
Questi dati dovranno essere indicati dalle Unità gestori dell’ordine. Qualora non vi sia un Ordine, sarà necessario
indicare il CUA (Codice Ufficio Amministrativo)

!

Il benestare è l’accettazione formale, da parte delle Unità Enel, della prestazione o della merce ricevuta ed
è garanzia del tempestivo pagamento delle fatture che ne riportano gli estremi.

La trasmissione delle fatture

Il fornitore che accede su WebEDI, per inviare una fattura può:
ü
ü
ü
ü
ü

selezionare dal box EM Fatturabili il benestare al pagamento e generare in automatico la fattura
compilare la fattura no po-based indicando il codice CUA dell’unità acquirente
allegare la fattura come file formato XML-SDI generato dal proprio sistema gestionale
se a regime agevolato allegare la fattura come file pdf
integrare in modo diretto (A2A) il proprio sistema gestionale con WebEDI per inviare la fattura (canale web service)

Servizi aggiuntivi

In WebEDI vengono pubblicati tutti i documenti che Enel invia ai propri fornitori:
ü
ü
ü
ü
ü

fatture emesse da Enel;
avvisi di pagamento;
benestare
estratto conto
stato lavorazione di tutte le fatture inviate ad Enel, anche quelle non inserite sul sito WebEDI

Un vero e proprio hub a tua disposizione, con video e manuali per
supportarti nelle tue attività.
E se hai dimenticato di inserire qualche dato, non preoccuparti! Avrai la
possibilità di integrare le fatture senza doverle rifare.

