
                 

 

E'Fatto HUB 
E’Fatto HUB è la soluzione ideale per chi utilizza un gestionale proprio, sia esso un software desktop, 

un applicativo web o un sito e-commerce e desidera farlo "dialogare e collaborare" con il sistema 

e'fatto (attraverso delle API REST). 

Con HUB è possibile: 

● Inviare fatture in formato PDF, XML e EasyXML (formato xml ideato da Blumatica,  

più semplice e che meglio si adatta alle esigenze del cliente) 

● Leggere lo stato fatture inviate 

● Leggere le fatture passive ricevute 

 

Per l’utilizzo del servizio E’Fatto HUB è necessario prima attivare un servizio E’Fatto 

standard e configurarlo attraverso il pannello Cloud my.blumatica.it 

 

Il sistema prevede delle chiamate ad un server REST; il server accetta gli eventuali 

parametri via POST (tipo encoding application/x-www-form-urlencoded) e ritorna un array 

json struttarato in base alla richiesta fatta. 

 

L’url a cui puntare è https://rest.blumatica.it/efatto 

Tutte le chiamate hanno uno scope atomico e richiedo la login e la password per 

l’autenticazione. Tali credenziali sono le stesse utilizzate per accedere al servizio in Cloud. 

 

E’ possibile eseguire dei test utilizzando le credenziali login=test e password=test, per ogni 

tipo di chiamata saranno ritornati dati di test. 

 

 

  



                 

Elenco chiamate 

I campi input con * sono obbligatori 

GetInfoLicenza 

Input:  

1. *Login<string>,  

2. *Password<string> 

Output: informazioni sulla licenza attiva 

Esempio 

SEND  https://rest.blumatica.it/efatto/GetInfo.aspx 

{ 

"Login":"xxx@gmail.com", 

"Password":"xxxx", 

} 

RECEIVE 

{ 

  "Servizio": { 

    "IsFree": false, 

    "IsConsulente": true, 

    "Cliente": null, 

    "NumOrdine": 17859, 

    "DataOrdine": "2018-11-08T00:00:00", 

    "Ordine": "17859 del 08/11/2018", 

    "NumAccount": 2, 

    "Articolo": "eFatto Consulenti", 

    "HUBActive": true, 

    "RiattivaAssistitiAuto": false, 

    "IdServizio": 2, 

    "IdCliente": 2, 

    "CodicePacchetto": "EFTCONS", 

    "DataInizio": "2018-11-08T00:00:00", 

    "DataFine": "2019-11-08T00:00:00", 

    "NumResidue": 10, 

    "NotaServizio": "", 

    "IsAbilitato": true, 

    "IdOrdine": 107138, 

    "IsFatturePassivoAbilitato": true 

  }, 

  "Esito": true, 

  "ErrorMessage": null 

}  
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SendDoc 

Input:  

1. *Login<string> 

2. *Password<string> 

3. *Piva<string> Partita iva del mittente. Tale partita iva sarà stata definita nel dati di 

configurazione del Cloud nell’area “I miei dati” o “Dati assistito” in caso di Efatto 

consulenti 

4. *Categoria:1 Ordinaria 2 PA 

5. *TipoFile: 1 XML 2 PDF 3 easy 

 

Se il tipo è PDF allora sono necessari 

6. *TipoDoc  

○ 1 Fattura, 

○ 2 Acconto/Anticipo su fattura 

○ 3 Acconto/Anticipo su parcella 

○ 4 Nota di credito 

○ 5 Nota di debito 

○ 6 Parcella 

7. *NumeroDoc<string> 

8. *DataDoc<DateTime> 

9. *NomeFile<string> 

10. *Stream<byte[] array> 

 

Se il tipo è XML sono necessari solo questi dati 

6. *NomeFile<string> 

7. *Stream<byte[] array> 

 

Se il tipo è Easy sono necessari 

6. *TipoDoc  

○ 1 Fattura, 

○ 2 Acconto/Anticipo su fattura 

○ 3 Acconto/Anticipo su parcella 

○ 4 Nota di credito 

○ 5 Nota di debito 

○ 6 Parcella 

7. *NumeroDoc<string> 

8. *DataDoc<DateTime> 

9. Dati destinatario 

○ *Dest_RagioneSociale<string> 

○ *Dest_Via<string> 

○ Dest_Civico<string> 

○ *Dest_Citta<string> 

○ *Dest_Cap<string> 

○ *Dest_Provincia<string> 

○ *Dest_Piva<string> 

○ Dest_CF<string> 

○ **Dest_Pec<string> 



                 

○ **Dest_CodeSdi<string> E’ obbligatorio uno dei 2 fra PEC e CodeSdi 

10. Dettagli fattura <List<Dettaglio>> 

○ *Num <int> 

○ *Descrizione <string> 

○ UnitaMisura <string> 

○ Quantita <number> 

○ *Prezzo <number> 

○ *Aliquota IVA <numeber> [4,5,10,20,21,22] 

11. *TotImponibile<number> 

12. *TotImposta<number> 

13. *TotFattura<number> 

14. Arrotondamento<number> [ se non presente=0] 

15. *TotDaPagare<number> 

 

  



                 

Esempio PDF 

Send  https://rest.blumatica.it/efatto/SendDoc.aspx 

{ 

"Login":"xxx@gmail.com", 

"Password":"xxxx", 

"Piva":"03965190659", 

"TipoFile":2, 

"Categoria":1, 

"TipoDoc":2, 

"NumeroDoc":"001", 

"DataDoc":"2018-12-14T00:00:00+01:00", 

“NomeFile”:”File0001.pdf”, 

“Stream":"JVBERi0xLj……………………….” 

} 

RECEIVE 

{ 

  "IdFattura": 66, 

  "Esito": true, 

  "ErrorMessage": null 

} 

 

Esempio XML 

Send 

{ 

"Login":"xxx@gmail.com", 

"Password":"xxxx", 

"Piva":"03965190659", 

"TipoFile":1, 

"Categoria":1, 

“NomeFile”:”File0001.xml”, 

“Stream":"JVBERi0xLj……………………….” 

} 

RECEIVE 

{ 

  "IdFattura": 66, 

  "Esito": true, 

  "ErrorMessage": null 

} 
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Esempio Easy 

SEND  https://rest.blumatica.it/efatto/SendDocEasy.aspx 

{"Login":"test", 

"Password":"test", 

"Piva":"04466130657", 

"Categoria":1, 

"TipoDoc":1, 

"NumeroDoc":"123/A", 

"DataDoc":"2018-12-19T11:55:51.2227778+01:00", 

,"Dettagli": 

[ {"Num":1, 

"Descrizione":"Carta", 

"UnitaMisura":"pezzi", 

"Prezzo":10.0, 

"Quantita":10.0, 

"Iva":21.0}, 

 {"Num":2, 

"Descrizione":"servizi", 

"UnitaMisura":"", 

"Prezzo":1000.0, 

"Quantita":1.0, 

"Iva":21.0}], 

"Dest_RagioneSociale":"Cliente sr.", 

"Dest_Via":"Via Roma,123", 

"Dest_Civico":"", 

"Dest_Citta":"Salerno", 

"Dest_Cap":"84121", 

"Dest_Provincia":"SA", 

"Dest_Piva":"05737370659", 

"Dest_CF":"", 

"Dest_Pec":"", 

"Dest_CodeSdi":"M5UXCR1", 

"TotImponibile":1100.0 

,"TotImposta":231.0, 

"TotFattura":1341.0 

,"Arrotondamento":-1.0, 

"TotDaPagare":1340.0 

} 

RECEIVE 

{  "IdFattura": 81, 

  "Esito": true, 

  "ErrorMessage": null 

}  



                 

GetFattureAttive 

Input:  

1. *Login<string> 

2. *Password<string> 

3. Data Inizio<DateTime> Data inizio ricerca 

4. Data Fine<DateTime> Data fine ricerca 

5. Lista id fatture <list<number>>, lista degli id fattura da ricercare 

Output: elenco fatture oggettoi della ricerca 

● IdFattura 

● Stato 

○ 1 Bozza 

○ 2 In lavorazione 

○ 3 Rifiuto lavorazione 

○ 4 Inviata SdI 

  Risposte SdI 

○ 10 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE CON IMPOSSIBILITA' 

DI RECAPITO 

○ 11 NOTIFICA DECORRENZA TERMINI 

○ 12 NOTIFICA DI ESITO CESSIONARIO 

○ 13 NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA 

○ 16 NOTIFICA DI SCARTO 

○ 17 RICEVUTA DI CONSEGNA 

● Categoria [1 Ordinaria 2 PA] 

● TipoDoc  

● Numero 

● Data 

● RagioneSocialeMit 

● PivaMit 

● Totale 

● RagioneSocialeDest 

● PivaDest 

● FileXML 

○ TipoFile 1 XML 

○ IdFile 

○ NomeFile 

○ Stream <array di byte> da cui estrarre l’xml 

  



                 

Esempio 

SEND https://rest.blumatica.it/efatto/GetFattureAttive.aspx 

{"DataInzio":null,"DataFine":null,"IdsFattura":[48],"Login":"test","Password":"test"} 

RECEIVE 

[ 

  { 

    "IdFattura": 48, 

    "Stato": 16, 

    "Categoria": 1, 

    "TipoDoc": 1, 

    "Numero": "125", 

    "Data": "2018-11-06T00:00:00", 

    "RagioneSocialeMit": "ROSSI ALESSANDRA", 

    "PivaMit": "04466130657", 

    "RagioneSocialeDest": "COMUNE DI SAN FIORANO - UFF_EFATTURAPA", 

    "PivaDest": "IT03965190659", 

    "Totale": 1220.0, 

    "FileXml": { 

      "Allegati": [], 

      "IdFile": 110, 

      "TipoFile": 1, 

      "NomeFile": "IT01394200362_3I75Q.xml", 

      "Stream": "PD94bWwgdmT4K", 

      "ImageIndex": 1, 

      "NomeFileSenzaEstensione": "IT01394200362_3I75Q", 

      "IsEmpty": false, 

      "IsNotEmpty": true, 

      "IsXml": true, 

      "IsPdf": false, 

      "IsImage": false, 

      "Estensione": ".xml" 

    }, 

    "Esito": true, 

    "ErrorMessage": null 

  } 

] 

 

  



                 

GetFatturePassive 

Input:  

1. *Login<string> 

2. *Password<string> 

3. Data Inizio<DateTime> Data inizio ricerca 

4. Data Fine<DateTime> Data fine ricerca 

5. Lista id fatture <list<number>>, lista degli id fattura da ricercare 

 

Output: elenco fatture oggettoi della ricerca 

● IdFattura 

● Stato 

○ 1 Bozza 

○ 2 In lavorazione 

○ 3 Rifiuto lavorazione 

○ 4 Inviata SdI 

  Risposte SdI 

○ 10 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE CON IMPOSSIBILITA' 

DI RECAPITO 

○ 11 NOTIFICA DECORRENZA TERMINI 

○ 12 NOTIFICA DI ESITO CESSIONARIO 

○ 13 NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA 

○ 16 NOTIFICA DI SCARTO 

○ 17 RICEVUTA DI CONSEGNA 

● Categoria [1 Ordinaria 2 PA] 

● TipoDoc  

● Numero 

● Data 

● RagioneSocialeMit 

● PivaMit 

● Totale 

● RagioneSocialeDest 

● PivaDest 

● FileXML 

○ TipoFile 1 XML 

○ IdFile 

○ NomeFile 

○ Stream <array di byte> da cui estrarre l’xml 

  



                 

Esempio 

SEND https://rest.blumatica.it/efatto/GetFatturePassive.aspx 

{"DataInzio":null,"DataFine":null,"IdsFattura":[],"Login":"test","Password":"test"} 

RECEIVE 

[ 

  { 

    "IdFattura": 5, 

    "Stato": 17, 

    "Categoria": 1, 

    "TipoDoc": 1, 

    "Numero": "10 PA", 

    "Data": "2018-09-30T00:00:00", 

    "RagioneSocialeMit": "Comune di San Fiorano", 

    "PivaMit": "03946020157", 

    "RagioneSocialeDest": "ROSSI ALESSANDRA", 

    "PivaDest": "04466130657", 

    "Totale": 298.0, 

    "FileXml": { 

      "Allegati": [], 

      "IdFile": 134, 

      "TipoFile": 1, 

      "NomeFile": "File firmato.xml", 

      "Stream": "PD94bWwgdm……...Pgo=", 

      "ImageIndex": 1, 

      "NomeFileSenzaEstensione": "File firmato", 

      "IsEmpty": false, 

      "IsNotEmpty": true, 

      "IsXml": true, 

      "IsPdf": false, 

      "IsImage": false, 

      "Estensione": ".xml" 

    }, 

    "Esito": true, 

    "ErrorMessage": null 

  } 

] 

 

 

 


