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Premessa
Il presente documento contiene le istruzioni necessarie per interagire con l’HUB dell’Ufficio Tributario RSM.
Tale servizio è realizzato tramite un Web Service (WS) e ha lo scopo di mettere in comunicazione l’utente
finale con l’HUB-SM, che a sua volta si interfaccia con il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia
delle Entrate italiana.
Il WS è stato sviluppato con la tecnica Java API for XML Web Services (JAX-WS) e utilizza le seguenti
tecnologie:
 HTTP come protocollo per il trasporto dei messaggi;
 SOAP come standard per i messaggi;
 WSDL (Web Services Description Language) per descrivere l’interfaccia pubblica del web service;

Figura 1 – Diagramma che descrive sommariamente il funzionamento del Web Service

Token di connessione
Per utilizzare il WS e tutte le sue funzionalità è necessario utilizzare un token (gettone) di riconoscimento.
Di seguito sono elencati tutti i passi da effettuare per ottenere il token:
1.
2.
3.
4.

Accedere ed autenticarsi nel Portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm)
Accedere all'applicativo TRIBWEB
Nel menu TribFE scegliere la funzione Richiesta Token
Premere il bottone Genera Nuovo Token

Il token è legato in maniera indissolubile al ProfiloUtente del Portale PA con cui è stato generato. In questa
maniera un token permette all'utente di operare per tutti e soli gli operatori economici per cui quel
determinato ProfiloUtente è in possesso dei relativi permessi/deleghe.
Un token è valido per un anno a partire dal momento della sua generazione; tuttavia la chiusura del
ProfiloUtente con cui si è ottenuto il token comporta l'immediata invalidazione del token stesso.
Non è ammesso l'utilizzo del WS tramite un token scaduto o invalidato; in questi casi è necessario ottenere
ed utilizzare un nuovo token, seguendo gli stessi passi descritti in precedenza.
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URL per la connessione
La connessione al WS è legata alla struttura del Portale della Pubblica Amministrazione per cui l’URL sarà:
https://www.pa.sm/tribfews
L’informazione per la descrizione WSDL del WEB Service si trova all’URL
https://www.pa.sm/tribfews/tribfews?wsdl

Interfaccia di comunicazione
L’interfaccia di comunicazione è composta dai seguenti metodi:
Settore

Risposta

IMPORT /
EXPORT

WSresponse

IMPORT

WSresponse

Metodo
verificaTokenOE

deleteImpFile

IMPORT

WSresponse

listImpSDIFiles

IMPORT

WSresponse

getImpSDIFile

IMPORT

WSresponse

putImpFile

IMPORT

WSresponse

getImpDistinta

IMPORT

WSresponse

IMPORT

WSresponse

listImpTempFiles

IMPORT

WSresponse

getImpPdfFile

getImpImpostaTemp

EXPORT

WSresponse

putExpFile

EXPORT

WSresponse

getExpDistinta
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Argomenti
String
Integer

token
codoe

String
Integer
String

token
codoe
filename

String
Integer
int
Date
String
Integer
String
String
Integer
String
byte[]
String
Integer
String
Date
String
String
Integer

token
codoe
all
dataacq
token
codoe
fileName
token
codoe
filename
stream
token
codoe
numfatt
dtfattura
partiva
token
codoe

String
Integer

token
codoe

String
Integer
String

token
codoe
filename

String
Integer
String
byte[]
String
Integer
String
Date

token
codoe
filename
stream
token
codoe
numfatt
dtfattura
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Settore

Risposta

Metodo

EXPORT

WSresponse

deleteExpTempFile

EXPORT

WSresponse

listExpTempFiles

EXPORT

WSresponse

getExpFile

EXPORT

WSresponse

getExpPdfFile

EXPORT

WSresponse

getExpRicevutaSDI

Argomenti
String
Integer
String

token
codoe
filename

String
Integer

token
codoe

String
Integer
String
String
Integer
String

token
codoe
filename
token
codoe
filename

String
Integer
String

token
codoe
filename

WSResponse
Tutte le operazioni permesse dal WS restituiscono un oggetto contenitore, le cui proprietà sono descritte
qui di seguito:

int returnCode
Il returnCode rappresenta l’esito della chiamata e può assumere i seguenti valori:
 Successo
se returnCode > 0
 Fallimento
se returnCode < 0

String message
Il campo message contiene una descrizione dell’evento legato alla chiamata del metodo. Al suo interno
possono essere contenute anche informazioni di tipo tecnico (vedi espansione di una Exception)
Esempio:
130
110

creata stream del file oe12345\it0765435006_1emf_sm.xml di 2711 bytes
Listati 9 files

Date timeStamp
Il campo timestamp (in formato XMLGregorianCalendar) contiene l’orare esatto in cui viene richiamato il
metodo.
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List<String> listfiles
Il campo listfiles contiene l’elenco dei files presenti sul repository remoto dell’UT interessati dalla
ricerca.
Assegnato solo se è stato chiamato un metodo listXXXX altrimenti assume valore null.

byte[] bytestream
Il campo bytestream contiene la stream di bytes del file richiesto. Questa stream andrà serializzata in loco
per formare il file richiesto a carico del client.
Assegnato solo se è stato chiamato un metodo getXXXX altrimenti assume valore null.

Distinta distinta
Il campo distinta contiene un oggetto complesso che rappresenta il documento creato al termine del
perfezionamento della/e fattura/e. L’oggetto è così formato:

Descrizione metodi esposti del Web Service
verificaTokenOE
Permette di verificare se il token è abilitato a gestire l’operatore fornito come CodOE.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
Il codice OE dell’Operatore Economico
Se il CodOE è abilitato, WSresponse conterrà i seguenti campi:
 ReturnCode
OkCoeXToken ( 150)
 Message
Ragione sociale del contribuente
 TimeStamp
la data di scadenza del token
Altrimenti, in caso di errore:
 ReturnCode
ErCodOENonGestito ( -200 )
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listImpSDIFiles
Elenca tutti i files del settore Import, contenenti fatture elettroniche, trasmessi dallo SdI al soggetto
proprietario del token.
Il risultato è una lista di stringhe formattate nel seguente modo: <CodOE>;< NomeFile>
Se il codOE fornito è NULL allora vengono elencati tutti i file di tutti gli operatori in base alle deleghe attive
Esempio:
12345;it00126810407_00rqq.xml
78901;it00126810407_00sm5.xml
45678;it00871900213_00emx.xml

Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
può essere NULL oppure un il CodOE specifico di un operatore economico
 int all
un flag che filtra i dati nel seguente modo:
o 0 vengono elencati tutti i files presenti
o 1 oppure solo quelli presenti una certa data (vedi argomento dataacq)
o 2 maggiori di una certa data
o 3 inferiori o uguali ad una certa data
 Date dataacq
la data di riferimento per il flag spiegato sopra

getImpSDIFile
Restituisce un file zip contenente il file richiesto ed il corrispondente file xml di metadati ricevuto da SdI; il
file zip è sotto forma di flusso di caratteri (array di bytes, in C# e Java byte[] ).
Il file richiesto è presente all’interno dell’archivio HUB-SM tra tutti i files per il settore Import forniti dallo
SdI.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
Il nome file che si desidera ricevere

getImpPdfFile
Restituisce un file PDF, sotto forma di flusso di caratteri, corrispondente alla visualizzazione del file xml per
il settore Import ricevuto dallo SdI e presente nell’archivio HUB-SM.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
Il nome file che si desidera ricevere
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listImpTempFiles
Elenca tutti i files di integrazione RSM (contenenti Tipo Merce, Aliquota e Imposta) inviati all’HUB-SM con la
chiamata putImpFile descritta sotto. Tali files rimangono consultabili e modificabili fino alla partenza
dell’elaborazione che crea le distinte di importazione.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
se NULL vengono elencati tutti i files di pertinenza del token
se valorizzato vengono elencati tutti i files del CodOE indicato

putImpFile
Con questo metodo è possibile trasferire un file di integrazione RSM (settore Import) verso l’HUB-SM.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
il nome del file di integrazione RSM con estensione (no path radice)
 byte[] stream
il contenuto del file sotto forma di un flusso di array di bytes
Il file che si vuole trasmettere dev’essere di una delle seguenti tipologie:
 XML (vedi allegato XSD formato SM)
 ZIP con all’interno i soli files XML di integrazione RSM

deleteImpFile
Con questo metodo è possibile cancellare un file (settore Import) presente all’interno dell’HUB-SM ma non
ancora elaborato dal batch di creazione delle distinte di importazione.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
il nome del file di integrazione RSM con estensione (no path radice)
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getImpDistinta
Con questo metodo è possibile richiedere al WS la Distinta di Liquidazione Import contenente la fattura
indicata tramite i parametri della funzione.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
Il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String numfatt
il numero della fattura che si vuole ricercare
 Date dtfattura
la data delle fattura che si vuole ricercare
 String partiva
la partita IVA del cedente che si vuole ricercare
Se i valori di ritorno sono minori di zero (-1) significa che la Distinta di Liquidazione non è ancora stata
creata. In caso contrario vengono restituiti i campi principali della Distinta.
Esempio:
 Anno
2019
 Numero Distinta
3983
 Data Distinta
10/09/2019
 Tipo Documento
Liq. Italia
 impExp
‘I’ (Import)

getImpImpostaTemp
Con questo metodo posso richiedere il totale dell’imposta dei files di integrazione RSM presenti nell’HUBSM e non ancora elaborati dal batch di creazione delle distinte di importazione . Questo metodo è valido
solo se esistono fatture (inviate con il metodo putImpFile ) e solo se non è ancora iniziata l’elaborazione del
batch della creazione delle distinte. Questi files possono sempre essere elencati con la chiamata al metodo
listImpTempFiles.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
Il token di riferimento
 Integer codoe
il codice operatore per il quale si vogliono calcolare i totali degli importi
Il risultato è una stringa contenente i valori di Imponibile ed Imposta.
Esempio:
Imponibile:3.000,00;Imposta:510,00;

putExpFile
Con questo metodo è possibile trasferire un file XML in formato FE RSM (settore Export) verso l’HUB-SM.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
il nome del file semplice (no path radice)
 byte[] stream
il contenuto del file sotto forma di array di bytes
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getExpDistinta
Con questo metodo è possibile richiedere al WS la Distinta Export contenente la fattura indicata tramite i
parametri della funzione.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
Il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String numfatt
il numero della fattura che si vuole ricercare
 Date dtfattura
la data della fattura che si vuole ricercare
Se i valori di ritorno sono minori di zero (-1) significa che la Distinta Export non è ancora stata creata. In
caso contrario vengono restituiti i campi principali della Distinta.
Esempio:
 Anno
2019
 Numero Distinta
3983
 Data Distinta
10/09/2019
 Descriz. Tp. doc
Liq. Italia
 impExp
‘E’ (Export)

deleteExpTempFile
Con questo metodo è possibile cancellare un file (settore Export) presente all’interno dell’HUB-SM ma non
ancora elaborato dal batch di creazione delle distinte di esportazione.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
il nome del file semplice con estensione (no path radice)

listExpTempFiles
Elenca tutti i files inviati all’HUB-SM con la chiamata putExpFile. Tali files rimangono consultabili e
modificabili fino alla partenza dell’elaborazione che crea le distinte di esportazione.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
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getExpFile
Restituisce un file (settore Export), sotto forma di flusso di caratteri, corrispondente al file caricato
nell’HUB-SM da parte dell’operatore economico sammarinese.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
il nome del file che si desidera ricevere

getExpPdfFile
Restituisce un file PDF, sotto forma di flusso di caratteri, corrispondente alla visualizzazione del file XML
(settore Export) trasmesso dall’operatore economico sammarinese e presente nell’archivio HUB-SM.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
Il nome file che si desidera ricevere

getExpRicevutaSDI
Questo metodo restituisce una quietanza, in fomato XML, dell’avvenuta accettazione della FE Export
inviata allo SdI. Questo file ha valore probatorio.
Gli argomenti della funzione sono:
 String token
il token di riferimento
 Integer codoe
il codice OE specifico dell’operatore proprietario del file
 String filename
il nome del file semplice con estensione (no path radice)
Le informazioni contenute all’interno della WSResponse sono:
 il nome del file quietanza come unico elemento nella listFiles
 il messaggio
 il timestamp della creazione
 il tipo di file
 il bytestream del contenuto
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Return Codes
Lista di codice che rappresentano l’esito di una chiamata di un metodo del WEB Service (vedi descrizione
nel paragrafo returnCode )
Denominazione
OkExpListRepository
OkConvByteStream
OkCreaFile
OkImpList
OkImpListTemp
OkDeleteTempFile
OkCreaDistinta
OkCoeXToken

Codice
100
110
120
130
135
136
140
150

Significato
Listati SDI %d file/files
Conversione file %s in %d bytes stream
Creazione file %s in repo %s da %d bytes
Listati %d file/files
Listati %d file/files temporanei
Cancellato il file %s temporaneo
Creazione Distinta Oe=%d Fatt.N.=%d data=%s
Il cod OE %s e' gestito

ERRORI
ErNoRepository
ErNoConn
ErNoFile
ErBadSMFile
ErListFiles
ErConvByteStream
ErWriteFile
ErPutFile
ErDeleteFile
ErWriteDir
ErListDaPF
ErBatchActive
ErCodOENonGestito
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-100
-110
-120
-121
-140
-150
-160
-162
-164
-170
-180
-190
-200

Non trovo path per repository %s, causa:%s
Nessuna connessione al repo Import %s
Il file %s non esiste
Il file %s non e' un _SM
Errore list files di %s, exc=%s
Err in conversione file %s in byte stream; exc=%s
Non sono riuscito a scrivere Il file %s causa:%s
Non sono riuscito a gestire Il file %s causa:%s
Non sono riuscito a cancellare Il file %s causa:%s
Non sono riuscito creare il dir %s causa:%s
Errore list files da persona fisica
Batch elaborazione FE attivo dalle %s
Il codice OE non e' gestito
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