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“Dc_Fast” 
Invio Documenti Commerciali da riga di comando 

Manuale operativo per il programmatore 
 

 
Qui di seguito si adotteranno le seguenti convenzioni lessicali: 
“DC” = Documento Commerciale On Line 
“gestionale” = il programma che si intende interfacciare con Dc_Fast 
 
Dc_Fast consente l’invio da riga di comando di “Documenti Commerciali On Line”, così come definiti e gestiti dall’A.d.E. nel proprio 
portale “Fatture e Corrispettivi”. 
 
La sintassi del comando è composta dal nome dell’eseguibile + 5 parametri, del tipo: 
 
C:>Dc_Fast.exe <username entratel/fisconline> <password> <pin> “<pathname file ini>” “<pathname file diagnostico>” 
 
I 5 parametri sono tutti obbligatori 
 
n.b.: il quarto e il quinto parametro sono racchiusi tra virgolette (precauzione obbligatoria solo se nei 2 path sono inclusi degli spazi) 
 
I dati anagrafici, contabili e merceologici del DC da inviare saranno contenuti nel file indicato nel quarto parametro e che il gestionale 
dovrà occuparsi di popolare. Tale file ha struttura di tipo “ini” tradizionale ([sezioni] + relativi valori), con sintassi completa spiegata più 
avanti in questo manuale. 
 
L’esito dell’invio sarà, invece, contenuto nel file diagnostico indicato nel quinto parametro che Dc_Fast si occuperà di popolare; in caso di 
esito positivo, questo file (anch’esso con struttura di tipo “ini” tradizionale), conterrà il protocollo/progressivo assegnato da AdE ed il Trx, 
utili per successivi annulli e/o successivi recuperi “differiti” del pdf ministeriale. 
 

Partiamo con degli esempi: 
 
Esempio di comando per inviare un DC con contenuto descritto nel file “c:\scontrino\invii\prova.ini” e output diagnostico nel file 
“C:\scontrino\esiti\prova.ini”, da parte di un utente entratel/fisconline con credenziali “TXXXXXXX” “pippo” “ABCDEFG”: 
 
C:>Dc_Fast TXXXXXXX pippo ABCDEFG “c:\scontrino\invii\prova.ini” “C:\scontrino\esiti\prova.ini” 

 
 
Esempio di un contenuto di un file ini di input minimale (VENDITA NORMALE) 
 
[testata] 
cf=BRDFNC61B14L424E 
paese=IT 
piva=01855100713 
contanti=4.50 
elettronico=3 
 
[corpo_0] 
 
aliquota=22 
descrizione=test 1 
qta=3 
prezzo=2 
 
[corpo_1] 
 
aliquota=4 
descrizione=test 2 
qta=1 
prezzo=1.5 
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Esempio del contenuto del diagnostico restituito (relativo al DC di cui sopra): 
 
[diagnostico] 
errore=0 
trx=11791368 
progressivo=DCW2022/1134-6091 
 
Esempio di un contenuto di un file ini di input per ANNULLO del DC  di cui sopra 
(si ipotizza che l’invio di quest’ultimo sia stato fatto il 17/3/22): 
 
[testata] 
cf=BRDFNC61B14L424E 
paese=IT 
piva=01855100713 
annullo=S 
progressivo=DCW2022/1134-6091 
trx=11791368 
dataprotocollo=17/03/2022 
 
[corpo_0] 
 
aliquota=22 
descrizione=test 1 
qta=3 
prezzo=2 
 
[corpo_1] 
 
aliquota=4 
descrizione=test 2 
qta=1 
prezzo=1.5 
 
Esempio del contenuto del diagnostico restituito (relativo al DC di annullo di cui sopra): 
 
[diagnostico] 
errore=0 
trx=11792924 
progressivo=DCW2022/1154-5238 
 
Esempio di invio di una semplice richiesta di riscarico ed apertura del pdf (layout ufficiale AdE) del DC di vendita dell’esempio 
iniziale 
 
[testata] 
cf=BRDFNC61B14L424E 
paese=IT 
piva=01855100713 
solopdf=S 
pdf=c:\miacartellapdfDC\test 
apripdf=S 
trx=11791368 
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Sintassi completa del file “ini” con il contenuto del DC (struttura tradizionale di un ini) 
 
E’ composto da una sezione [testata] e da un qualsivoglia numero di sezioni per il corpo del DC, tutte con nome diverso ma tutte inizianti 
con “corpo_”, ad esempio [corpo_0], [corpo_1], [corpo_2] ecc. Non è importante la sequenza numerica o alfabetica: l’importante è che i 
nomi delle sezioni del corpo siano tutti diversi tra loro e tutti inizianti con “corpo_”: tali sezioni verranno processate nell’ordine in cui 
compariranno nel file. E’ obbligatoria almeno 1 sezione di corpo (tranne nel caso di modalità “solopdf”) 
N.B.: qui di seguito, in alcuni campi, viene indicato un valore di mero esempio, giusto per chiarire il formato della stringa 
 
[testata] 
;sezione obbligatoria 
 
cf=BRDFNC61B14L424E 
;obbligatorio (codice fiscale della ditta che emette il DC) 
;N.B.: se questo dato è una stringa di 16 caratteri alfanumerica, si presume che il soggetto sia lo stesso titolare delle credenziali di 
accesso ad A.d.E., altrimenti si presume che il codice fiscale qui indicato sia un “incaricante” del titolare delle credenziali (quest’ultimo, di 
conseguenza, incaricato dalla società) 
 
paese=IT 
;obbligatorio (il prefisso dell'identificativo fiscale iva della ditta che emette il DC) 
 
piva=01855100713 
;obbligatorio (partita iva della ditta che emette il DC) 
 
sede= 
;da indicare solo se il "cf" è numerico (scenario di login A.d.E. con incaricato per conto di società/ente incaricante) e all'incaricante è stata 
assegnata una sede 
 
data=08/03/2022 
;data di invio in formato GG/MM/AAAA; facoltativo (default a data di sistema ed è pertanto raccomandato non valorizzarlo) 
 
annullo= 
;se impostato ad "S", il DC è un annullo di un DC precedentemente inviato 
;necessita della valorizzazione delle voci "progressivo", "trx" e "dataprotocollo" 
;necessita comunque della valorizzazione delle righe di corpo (che devono essere identiche a quello del DC originale che si desidera 
annullare) 
 
reso= 
;se impostato ad "S", il DC è un reso (senza riferimento ad un precedente DC, con riferimento generico "ND", come da istruzioni AdE) 
;necessita comunque della valorizzazione di almeno una riga di corpo 
 
regalo= 
;se impostato ad "S" il DC è un regalo (questo valore impatta solo sul layout della stampa dell’eventuale pdf ufficiale AdE) 
 
totale=3.20 
;facoltativo ma, se valorizzato, viene usato per controllo di congruità, eventualmente bloccante 
 
totaleiva=0.07213115 
;facoltativo ma, se valorizzato, viene usato per controllo di congruità, eventualmente bloccante 
 
totaleimponibile=3.12786885 
;facoltativo ma, se valorizzato, viene usato per controllo di congruità, eventualmente bloccante 
 
contanti=0.30 
;importo pagato contanti (non superare i 2 decimali) 
 
elettronico=0.05 
;importo pagato elettronico (non superare i 2 decimali) 
 
ticket=2.85 
;importo pagato ticket restaurant (non superare i 2 decimali) 
 
numeroticket=2 
;obbligatorio se valorizzato il precedente 
 
npservizi= 
;importo non pagato servizi (non superare i 2 decimali) 
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npbeni= 
;importo non pagato beni (non superare i 2 decimali) 
 
abbuono= 
;importo non pagato perché abbuonato (non superare i 2 decimali) 
 
pdf= 
;valorizzare con una stringa che sarà il pathname completo del pdf che verrà salvato e conterrà il documento ufficale di AdE (lasciandolo 
vuoto, non verrà scaricato alcun pdf) 
;n.b.: non inserire l'estensione ".pdf" (verrà aggiunta dal programma) 
 
solopdf= 
;se impostato a "S" il programma si limiterà a prelevare il pdf di un DC precedentemente inviato (se impostato ad "S" e il campo 
precedente non è impostato, viene restituito errore) 
;necessita della valorizzazione della voce "trx" 
;se valorizzato a S non necessita della valorizzazione delle righe di corpo e dei valori contabili di testata (pagamenti, ecc.), ma solo di 
quelli anagrafici 
;se viene valorizzato ad "S" in presenza della valorizzazione a "S" anche di "reso" e/o "annullo", ha preminenza su questi ultimi che 
verranno, pertanto, ignorati 
 
apripdf= 
;se impostato a "S" il campo “pdf” di cui sopra, dopo essere stato salvato, il pdf verrà anche aperto al termine dell'elaborazione con 
l’applicazione di default per i pdf (viene ignorato se il campo "pdf" non è impostato) 
 
progressivo= 
;ad Es.: DCW2022/1166-9884. Utilizzato e necessario solo in modalità "annullo" 
 
trx= 
;ad Es.: 12345678. Utilizzato e necessario solo in modalità "annullo" e in modalità "solopdf" 
 
dataprotocollo= 
;utilizzato e necessario solo in modalità "annullo"; è la data del DC originale da annullare. Ignorato in altri casi 
;formato GG/MM/AAAA 
 
[corpo_xxx] 
; è necessaria almeno una sezione di questo tipo (riga di corpo), tranne quando si è in modalità “solopdf” (vedasi l’apposito parametro in 
[testata]) 
 
aliquota=22 
;(se non valorizzato o valorizzato a 0, è obbligatorio il campo successivo) 
 
natura= 
;da N1 a N6 (non va valorizzato se il campo precedente è valorizzato diverso da 0) 
 
descrizione= 
;(se assente verrà valorizzato "beni/servizi vari come da distinta interna") 
 
qta=1 
;(se assente o valorizzato a 0, verrà interpretato come 1; non superare i 2 decimali) 
 
prezzo=0.4 
;prezzo unitario iva inclusa (consigliabile non superare i 2 decimali) 
 
sconto=0 
;n.b.: sconto complessivo a valore (non percentuale) iva inclusa relativo a questa riga di corpo 
 
omaggio= 
;se valorizzato a "S" la riga non verrà conteggiata nel totale a pagare ma solo nell'imponibile e nell'iva, come da logica voluta da AdE 
 
totale=0.40 
;facoltativo ma, se valorizzato, viene usato per controllo di congruità della riga, eventualmente bloccante 
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Appendice: codici d’errore nel diagnostico e/o in %errorlevel% 
 
L’eventuale codice di errore (0 incluso) esplicitato nel file diagnostico è anche restituito dall’eseguibile al S.O. ed è, pertanto, contenuto 
anche nella variabile di environment %ERRORLEVEL% 
 
N.B.: gli errori da 1000 a 1003, per ovvie ragioni, non consentono la creazione del file diagnostico e, pertanto, in questo caso, Dc_Fast si 
limita a restituire l’errorlevel ed a emettere un output sulla “console” (di 1 sola riga) con la descrizione sintetica dell’errore. 
 
Elenco errori: 
 
0=tutto ok, nessun errore 
 
Controlli di testata: 
21=mancanza di dati anagrafico/fiscali obbligatori 
22=data errata 
26=in caso di annullo, mancano i dati di riferimento al DC originale  
27=in caso di annullo, la data di riferimento del DC da annullare è errata 
 
Controlli di congruità: 
52=nessuna riga di corpo 
53=totale del DC calcolato diverso dal totale DC indicato come controllo 
54=totale imponibile calcolato diverso dal totale imponibile indicato come controllo 
55=totale iva calcolato diverso dal totale iva indicato come controllo 
56=totale DC diverso dalla somma dei valori dei tipi pagamento 
57=indicato importo pagamento con ticket restaurant e manca numero dei ticket  
 
Controlli per ogni riga di corpo: 
80=presenza di aliquota iva e natura contemporaneamente 
81=sconto maggiore del totale di riga 
82=totale di riga calcolato diverso dal totale di riga indicato come controllo 
 
Controlli in modalità “solopdf”: 
95=modalità solopdf e indicazione del percorso in cui salvare il pdf mancante 
96=modalità solopdf e mancata indicazione del trx del documento da scaricare/visualizzare 
 
Controlli in fase di “navigazione” silenziosa: 
da 100 a 110 = errori nella connessione o nella validazione credenziali 
120 = esito della transazione comunicato come fallito dal diagnostico A.d.E. 
180 = il titolare delle credenziali non risulta tra gli incaricati della ditta incaricante 
201 = dati anagrafici indicati in [testata] diversi da quelli riscontrati sul sito A.d.E. 
 
Controlli di licensing: 
501=partita iva non autorizzata all’utilizzo per questo anno fiscale 
 
Controlli di lancio dell’eseguibile: 
1000=insufficiente numero di parametri 
1001=eccessivo numero di parametri 
1002=file ini non trovato 
1003=impossibile creare il file diagnostico 
 


