
Il canale PEC avanzato di Intermedia consente di 

 Ricevere le Fatture Passive sulla/e casella/e PEC indicate. Ogni fattura ricevuta sarà direttamente 
visualizzabile come HTML nel corpo del messaggio; il messaggio conserverà in allegato la fattura in 
versione xml originale firmata digitalmente. 

 Inviare le Fatture Attive all'indirizzo intermediamarche.attiva-ca@emarche.it;  
 
Di seguito indicazioni per l’invio di notifiche di esito committente e fatture attive 
 
NOTIFICHE DI ESITO COMMITTENTE (ACCETTAZIONE/RIFIUTO) 
Ogni singola notifica (generata come file xml) dovrà essere inviata via PEC come allegato ad un singolo 
messaggio all’indirizzo 
intermediamarche.passiva-ca@emarche.it  
Si tenga presente che 
1. l’oggetto del messaggio da inviare deve essere così costruito: [Identificativo SdI] - [Nome File Notifica 

Esito] – [Tipo Messaggio (Notifica Esito) Denominazione Cedente Prestatore] – [Data Ricezione 
SDI/Ente];  
Ad esempio 5036863700 - IT03466010236_26kTl_EC_001.xml - Notifica Esito TEST FERRAMENTA 
EDILIZIA SRL - Data Ricezione Ente 11/05/2021 

2. il nome del file associato alla notifica NON DEVE ESSERE ALTERATO  
3. Il corpo del messaggio non può essere vuoto, ma deve contenere del testo (ad esempio ‘notifica 

fattura’) 
4. la casella mittente deve essere una delle caselle già registrate su Intermedia 
IntermediaMarche a seguito della ricezione della PEC, provvede a inoltrare alla casella del mittente, il 
risultato dell’operazione mediante il file di esito allegato alla stessa, nominato come segue 
IM_FE_CP_Progressivo univoco.xml. 
Esempio XML del file di esito: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Response> 
    <Codice>EN00</Codice> 
    <Descrizione>Notifica presa in carico</Descrizione> 
    <nomeFattura>IT12345678901_abcde.xml.p7m</nomeFattura> 
    <numeroFattura>1</numeroFattura> 
</Response> 
 
Il campo Codice dell’esito può essere valorizzato come segue: 
- EN00: Notifica presa in carico 
- EN02: Notifica rifiutata: Fattura inesistente 
- EN04: Messaggio Rifiutato: Campi Obbligatori non valorizzati 
- EN05: Notifica Rifiutata: Nome file non valido 
- EN06: Notifica Rifiutata: Ente non abilitato a IntermediaMarche 
- EN07: Notifica Rifiutata: Allegato non trovato 
- EN08: File Notifica Rifiutato: Errore Validazione Notifica¶ 
- EN99: Errore generico 

 
Nel caso l’invio avvenga dal sistema di protocollo Paleo, utilizzando la funzione di protocollazione ed invio 
via PEC, si ricorda che il file associato alla notifica dovrà essere caricato come allegato e non come 
documento principale!  In questo secondo caso infatti verrebbe sovrascritto il nome originale del file 
associato alla notifica, che quindi non sarebbe accettata dal sistema. 
 
FATTURE ATTIVE 
Le Fatture Attive, generate come file xml e quindi firmate, dovranno essere inviate all’indirizzo 
intermediamarche.attiva-ca@emarche.it  
Ogni file (associato ad una fattura o ad un lotto) dovrà essere inviato via PEC come allegato ad un singolo 
messaggio all’indirizzo indicato. 
Si tenga presente che 
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1. L’oggetto del messaggio da inviare deve essere così costruito: [Nome file fattura]  
Ad esempio IT00357160449_A0586.xml.p7m 

2. il nome del file associato alla fattura NON DEVE ESSERE ALTERATO  
3. la/le casella/e mittente deve essere quella indicata per la fatturazione attiva. (può essere utilizzata uno 

o più caselle pec, purchè siano state registrate su IntermediaMarche). 
 
IntermediaMarche successivamente provvede a inoltrare alla casella PEC mittente l’esito dell’operazione 
mediante il file di esito allegato, nominato come segue IM_FE_CA_Progressivo univoco.xml. 
 
Esempio XML del File di esito: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Response> 
    <DataRicezione>2019-03-26T16:40:40</DataRicezione> 
    <Codice>FA00</Codice> 
    <Descrizione>Ricezione avvenuta con successo</Descrizione> 
    <NomeFile>IT12345678901_ABCDE.xml.p7m </NomeFile> 
    <RicevutaComunicazione>IntermediaMarche_6a2f41a3c54cfce832d20324e1c32e22_2019-03-
28T16:58:13</RicevutaComunicazione> 
</Response> 
 
Il campo Codice può essere valorizzato come segue: 
- FA00 = ricezione avvenuta con successo 
- FA01 = credenziali non valide 
- FA02 = file fattura rifiutato: errore validazione fattura 
- FA03 = Ente non abilitato a IntermediaMarche 
- FA04 = Oggetto: nome file fattura non valido  
- FA05 = Allegato non trovato  
- FA06 = Messaggio rifiutato: Campi obbligatori non valorizzati 
- FA99 = Errore generico 

  
Anche ora, nel caso l’invio avvenga dal sistema di protocollo Paleo utilizzando la funzione di protocollazione 
ed invio via PEC, si ricorda che il file associato alla notifica dovrà essere caricato come allegato e non come 
documento principale! 


