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Il servizio WebCO offre due strumenti per la produzione delle richieste di Certificato di
Origine:
WebCO: applicazione Internet, utilizzabile dal sito https://webco.ibs.ve.it/ rivolto
principalmente alle ditte che necessitano di una gestione semplificata della richiesta dei
Certificati di Origine.
WebCOa: applicazione software che si installa nei sistemi interni della ditta e che
comunica in modalità client/server con la Camera di Commercio tramite i server specifici
del servizio. Inoltre è un sistema gestionale completo, multi-utente e multi-ditta rivolto ai
grandi Richiedenti e a chi necessita di una gestione globale dei Certificati di Origine.

WebCOa

WebCO

- Multi-utente

- Gestione di un modello

- Multi-ditta

- Archivio storico annuale delle richieste

- Integrazione con i sistemi di firma digitale

- Gestione Fatture di Vendita in formato

IBisign

pdf.p7m

- Archivio storico delle richieste

- Gestione allegati in formato .PDF e

- Gestione di più modelli

pdf.p7m

- Gestione delle bolle doganali

- Gestione richieste respinte

(comprensive degli scarichi) e dei Certificati - Predisposizione all’integrazione con i
di Origine Esteri

sistemi di Pagamento Elettronico e di

- Predisposizione all’integrazione con i

Consegna a Domicilio

sistemi di Pagamento Elettronico e di
Consegna a Domicilio
- Gestione richieste respinte
- Gestione Fatture di Vendita in formato
PDF
- Gestione allegati in formato .PDF e
pdf.p7m

- Firma differita dei documenti
- Gestione dei diritti concomitanti (copie,
fatture di vendita, legalizzazioni,…)
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Introduzione
WebCO è il servizio che le Camere di Commercio, in collaborazione con IBS sas, mettono
a disposizione per le richieste telematiche di Certificati di Origine. Le richieste WebCO
affiancano e possono sostituire le richieste cartacee allo sportello. Tramite il servizio
WebCO i richiedenti inviano telematicamente le richieste di Certificati di Origine, allegando
in forma elettronica i documenti necessari alla produzione della pratica, applicando la
Firma Digitale sugli stessi (la Firma Digitale dei documenti elettronici ai fini legali equivale
alla Firma Autografa sui documenti cartacei).
Utilizzando il servizio WebCO il Richiedente non è più obbligato a tenere i moduli dei
Certificati di Origine in quanto la compilazione avviene da programma; la Camera di
Commercio restituirà il Certificato di Origine compilato e vistato assieme alla fattura di
vendita (se richiesto anche questa vistata). Tramite il servizio WebCO il Richiedente potrà
controllare in tempo reale lo Stato delle richieste trasmesse e gestire le pratiche respinte
senza necessità di compilare nuovamente la Richiesta.
Il servizio WebCO integra un sistema di pagamento elettronico e di consegna a domicilio
che permette al Richiedente di ricevere i Certificati vistati in ufficio, senza più la necessità
di presentarsi allo sportello della Camera di Commercio per il ritiro dei moduli. Verificare
con la Camera di Commercio di riferimento se sono attivati presso le loro sedi i servizi di
pagamento elettronico e di consegna a domicilio.
Utilizzando il servizio WebCO il Richiedente non è più obbligato a tenere i moduli dei
Certificati di Origine in quanto la compilazione avviene da programma; la Camera di
Commercio restituirà il Certificato di Origine compilato e vistato assieme alla fattura di
vendita (se richiesto anche questa vistata). Tramite il servizio WebCO il Richiedente potrà
controllare in tempo reale lo stato delle richieste trasmesse e gestire le pratiche respinte
senza necessità di compilare nuovamente la Richiesta.
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Requisiti di sistema
Per installare WebCOa su sistemi Windows occorre disporre dei seguenti prerequisiti
hardware e software:
•

Microsoft Windows 98, XP o Windows 7, Windows 10;

•

PC compatibile Pentium (è consigliabile disporre di un sistema Pentium III, Athlon o
più recente);

•

almeno 512Mb di RAM;

•

almeno 1,5 Gb di spazio disponibile sul disco rigido.

Per procedere all'installazione occorre disporre dei diritti di Amministratore.
Prerequisiti

•

WebCOa è un'applicazione client/server che necessita dell'apertura sul
firewall/proxy della porta 3306 (andata e ritorno) verso gli indirizzi IP 94.90.173.107
e 5.144.174.243 (server centrali del Servizio WebCO) e delle porte TCP 80 e 443
(andata e ritorno), verso il dominio ibs.ve.it.

•

WebCOa usa componenti Java, pertanto è necessario che sul PC che lo ospita sia
installata una versione Java 6 o superiore a 32 bits.

N.B. Se è attivo il firewall di Windows, impostare anche su questo le regole sopra
descritte.
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Iscrizione al Servizio WebCO
Per accedere al Servizio WebCO è necessario iscriversi al sito http://webco.ibs.ve.it/.
La Camera di Commercio a cui si è inoltrata la Richiesta di iscrizione sarà anche quella a
cui verranno inviate le Richieste telematiche di Certificati di Origine.

Figura 1: Home Page Servizio WebCO

Per inscriversi al Servizio selezionare la voce “Iscrizione nuovo utente al servizio WebCO”,
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Figura 2: Inscrizione Servizio WebCO -1-

Per effettuare la richiesta di iscrizione a WebCO indicare la Camera di Commercio a cui
inviare le Richieste, leggere le condizioni d'uso e premere il pulsante “Autorizzo”.

Figura 3: Inscrizione Servizio WebCO -2-

Inserire i dati del richiedente e del legale rappresentante/procuratore.
I dati obbligatori sono contraddistinti dall'asterisco mentre gli altri sono facoltativi.
Per terminare l'iscrizione premere il pulsante “Inscrivimi”. Per annullare l'iscrizione
premere il pulsante “Torna alla pagina principale”.
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Figura 4: Inscrizione Servizio WebCO -3-

Il sistema crea un file in formato PDF,contenente i dati inseriti dal richiedente, per salvare il
file selezionare la voce “Salva file” e premere il pulsante “Ok”.

Quando la richiesta d'iscrizione al servizio WebCO viene accettata, la Camera di
Commercio invia all'indirizzo di posta elettronica specificato nel modulo di iscrizione al
Servizio WebCO ( figura 3) la password per utilizzare il servizio.

N.B. La password del Servizio WebCO identifica anche l'utenza, pertanto un eventuale
richiesta di cambio password deve essere inoltrata alla Camera di Commercio la quale
invierà a mezzo posta elettronica una nuova password.
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Installazione di WebCOa in Windows
Scaricate il setup di WebCOa. dal seguente collegamento:
https://webco.ibs.ve.it/dowload/. Salvate il file di setup in una cartella a vostra scelta (ad
es. sul desktop).
Avviare il file di setup ibs-webcoa-setup.exe. Si aprirà una finestra di dialogo che avvisa
che si sta per procedere nell'installazione.
Premere pulsante “Avanti”.

Figura 1: Avvio dell'installazione di WebCOa.

Nella successiva finestra di dialogo verrà chiesto dove si vuole installare WebCOa. È
possibile selezionare la cartella di installazione di WebCOa premendo il pulsante
“Sfoglia...” e selezionando dal filesystem la cartella in cui volete installare il programma (si
consiglia di installare WebCOa nella cartella predefinita, come proposto dal setup). Dopo
aver selezionato la cartella di installazione di WebCOa premere il pulsante “Avanti”.
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Figura 2: Scelta della cartella di installazione di WebCOa.

La successiva finestra di dialogo si apre per chiedere se creare una cartella nel Menu
Avvio/Start. Compiuta la scelta, premere pulsante “Avanti”.

Figura 3: Scelta della creazione della cartella nel Menu Avvio/Start.

La successiva finestra di dialogo si apre per chiedere se creare l'icona di avvio di WebCOa
sul desktop. Compiuta la scelta, premere pulsante “Avanti”.
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Figura 4: Scelta della creazione di un'icona sul desktop.

Un'ulteriore finestra di dialogo si aprirà con il riepilogo dei parametri di installazione di
WebCOa. Premere pulsante “Installa” per avviare il processo di installazione del
programma.

Figura 5: Riepilogo dei parametri di installazione di WebCOa.

L'ultima finestra si aprirà per mostrare la barra di avanzamento che segnala il procedere
dell'installazione. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
Rev.1.65/125
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Figura 6 Indicatore dell'avanzamento dell'installazione.

Una volta terminata la fase di installazione, l'ultima schermata informerà che WebCOa è
installato nel sistema; si potrà completare l'operazione premendo il pulsante “Fine”.
WebCOa è quindi pronto per essere utilizzato.

Figura 7 Termine dell'installazione di WebCOa.
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Installazione di WebCOa in rete
Per installare WebCOa in rete (es. in una cartella condivisa) procedete avviando
l'installazione del programma in ogni PC in cui utilizzerete WebCOa.
Create una condivisione di rete accessibile dai PC che utilizzeranno WebCOa; date alla
condivisione di rete i diritti di lettura/scrittura per gli utenti che ne avranno accesso;
mappate la condivisione di rete come unità (es. K) uguale per tutti i posti di lavoro.
Da uno dei PC con WebCOa già installato, copiate la cartella IBS_WebCOa (es. in
Windows XP C:\Programmi\IBS_WebCOa) nell'unità di rete (es. K:\IBS_WebCOa).
Cambiate il percorso dell'icona sul desktop di WebCOa dal percorso locale (es.
C:\Programmi\IBS_WebCOa\COa.exe) al percorso di rete (es. K:\IBS_WebCOa\COa.exe).
L'installazione in rete di WebCOa è completata.

NB. Quando WebCOa è utilizzato in più posti di lavoro è assolutamente indispensabile
predisporre l'installazione in rete di cui sopra, per garantire un funzionamento multiutente
dello stesso.
In caso di uso di WebCOa in più posti di lavoro senza la corretta installazione in rete,
potranno verificarsi malfunzionamenti e perdita dei dati; gli interventi di assistenza
necessari al ripristino parziale o totale dei dati saranno a carico dell'utente.
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Note di configurazione in Windows 7
WebCOa, per rendere più immediate le operazioni di firma e aiutare l'operatore, avvia
automaticamente la procedura di Firma Digitale.
In Windows 7 (e Vista) questa operazione è controllata dalle "Impostazioni Controllo
dell'account utente" (Pannello di controllo > Account utente e protezione famiglia >
Account utente > Modifica le impostazioni di Controllo dell'account utente) che devono
essere impostate a livello più basso ("Non modificare mai"), per poter consentire a
WebCOa di avviare la procedura di Firma Digitale.

Figura 8 Impostazioni Controllo dell'account utente

Senza questa impostazione, potrebbe non essere possibile avviare da WebCOa la
procedura di Firma Digitale, rendendo pertanto impossibile l'invio definitivo delle richieste
alla Camera di Commercio.
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Avvio WebCOa
Dopo aver effettuato l'istallazione del programma, viene creata sul desktop un icona
WebCOa.

Per accedere al programma cliccare due volte sull'icona in oggetto.

Figura 5: Password accesso WebCOa

Inserire la password di accesso fornita dalla Camera di Commercio.
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Impostazioni Proxy
WebCOa per operare necessita di una connessione ad internet attiva; al primo avvio
WebCOa richiede la configurazione del proxy; verificare con i propri amministratori di
sistema se la connessione ad internet aziendale utilizza un proxy; in caso si utilizzi un
proxy selezionare la voce "Proxy (standard)" o "Transparent proxy" e inserire le altre voci
in base alle proprie configurazioni aziendali. Se non si utilizza un proxy selezionare la voce
"Nessun proxy".

Figura 6: Amministrazione - Proxy

Le impostazioni del proxy possono essere modificate dalla voce "Amministrazione" >
"proxy" o dal pulsante “Proxy” nella maschera di autenticazione di WebCOa.
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Figura 7: Impostazioni Proxy

Per salvare le impostazioni premere il pulsante "Salva ed esci".
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Parametri Firma Digitale
In WebCOa la trasmissione delle richieste di Certificati di Origine avviene previa
apposizione della Firma Digitale sulle fatture di vendita e su altri documenti che la Camera
di Commercio richiede firmati in originale (vige la regola per cui tutti i documenti cartacei
che solitamente vengono firmati autografi, nelle richieste telematiche devono essere
firmati digitalmente).

Figura 8: Amministrazione - Parametri Firma Digitale

Per semplificare la firma delle Richieste, WebCOa integra una procedura di Firma Digitale
(IBsign), che automatizza il processo di firma dei documenti (richiede l'inserimento del PIN
del dispositivo di firma una sola volta, a prescindere dal numero di documenti che si
devono firmare) prima della trasmissione in Camera di Commercio.
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Figura 9: Parametri Firma Digitale -1 -

Al primo avvio WebCOa chiede l'impostazione dei parametri di avvio della procedura di
firma.
Per utilizzare il programma integrato IBsign, selezionare il pulsante “Impostazioni
Predefinite” e premere il pulsante “Salva”>”Ok” per memorizzare tali impostazioni.
É possibile utilizzare un programma di firma digitale esterna (es. Dike).
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Figura 10: Parametri Firma Digitale -2-

Per utilizzare un programma esterno di firma digitale, premere il pulsante “Impostazioni
Alternative” ed inserire il percorso del file eseguibile del programma di firma e la cartella
temporanea in cui WebCOa copierà i documenti da firmare digitalmente. Nel caso di
utilizzo di una procedura di firma esterna, WebCOa in fase di trasmissione della Richiesta
avvierà il programma di firma e l'utente dovrà selezionare e firmare tutti i documenti
presenti nella cartella di firma. Per concludere l'invio l'utente, dopo aver firmato tutti i
documenti (richiesta, fattura di vendita, ecc.), dovrà chiudere il programma di firma.
Le impostazioni della Firma Digitale possono essere modificate entrando nel menu
principale, selezionando la voce “Amministrazione” > “Parametri Firma Digitale”.
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Creazione di un Modello
In WebCOa i Modelli sono dei prototipi di Richiesta di Certificato di Origine.
Grazie ai modelli il richiedente può predisporre a monte i dati base, che verranno poi
utilizzati ed implementati (con la fattura di vendita, gli allegati ecc.), nella Richiesta di
Certificato di Origine.
Per creare la Richiesta in WebCOa bisogna aver predisposto almeno un Modello. In
WebCOa sono disponibili le funzionalità di creazione, modifica ed eliminazione dei modelli,
che uniti al numero illimitato di modelli che si possono creare, permette al Richiedente la
totale libertà nella gestione degli stessi.
Per creare un nuovo Modello


Dal “Menu principale” selezionare la voce “Modelli”, si apre la schermata dove viene
visualizzata la lista dei modelli creati;

Figura 11: Elenco Modelli
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Figura 12:Crea Modello -Descrizione



Premendo il pulsante “Crea nuovo”, si apre una schermata in cui bisogna inserire il
nome del Modello e la descrizione (facoltativa), quindi premere il pulsante
“Confermo”;



Il Modello appena creato compare nella lista “Gestione Modelli”; per procedere alla
compilazione dei riquadri del Modello, premere due volte sul nome del Modello.

Figura 13: Crea Modello Riquadri 1-5

Nella schermata del Modello si possono inserire i dati base dei Riquadri 1-5, utili per più
richieste di Certificato di Origine.

Rev.1.65/125

22

IBS sas
Per passare alla compilazione dei Riquadri 6 e 7 del Modello premere i pulsanti “6 Merci” o
“7 Quantità”.

Figura 14: Crea Modello riquadri 6-7

La stampa del Certificato di Origine non è più a carico del Richiedente ma della Camera di
Commercio, pertanto il controllo della stampa dei dati nei riquadri, deve essere effettuato a
monte tramite il pulsante “Prova Stampa”. Nel caso in cui il testo inserito superi i limiti di
stampa del riquadro tramite il tasto FONT è possibile variare la dimensione e la tipologia
del carattere usato.
Nella schermata di inserimento del Modello sono presenti i seguenti pulsanti:


“Prova Stampa” si apre l'anteprima di stampa del Modello, può essere utile per
controllare di aver rispettato il margine dei vari riquadri.



“Elimina” per eliminare il Modello.



“Modifica nome/desc” per modificare il nome e la descrizione del Modello in uso.



“Salva con altro nome” per creare una copia del Modello in uso inserendo un nuovo
nome del Modello.



“Salva” per salvare i dati (riquadri) del Modello.



“Esci” per tornare alla gestione dei modelli.
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Creazione di una Richiesta
Le Richieste WebCOa sostituiscono le Richieste cartacee del Certificato di Origine. I dati
necessari e le modalità di compilazione non si discostano dalla compilazione delle
richieste cartacee.
In WebCOa il Richiedente ha la possibilità di compilare i dati dei Riquadri (1-7), di allegare
le fatture di vendita e tutti i documenti necessari alla produzione della Richiesta (es. fatture
di vendita, packing list, bolle doganali, dichiarazioni ecc.), sia in formato PDF che in
formato PDF.P7m firmati digitalmente (ove richiesto dalla Camera di Commercio).
In WebCOa la creazione delle Richieste avviene partendo dai dati inseriti nei modelli.
Creazione nuova Richiesta di Certificato di Origine
Entrare nel “Menu principale” selezionare “Richieste” > “In Compilazione” si apre la
schermata delle Richieste in corso di compilazione.

Figura 15: Richiesta in corso di compilazione

Per creare una nuova Richiesta premere il pulsante “Crea Nuovo”.
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Figura 16+: Crea nuova Richiesta

Inserire una descrizione della Richiesta (obbligatora) e selezionare dalla lista dei modelli il
Modello da utilizzare e premere il pulsante “Confermo” per entrare nella compilazione della
Richiesta di Certificato di Origine.
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Compilazione Riquadri 1 – 7

Figura 17: Crea nuova Richiesta riquadri 1-5

Figura 18: Crea nuova Richiesta riquadri 6-7

In base al Modello utilizzato nella Richiesta verranno precompilati i dati dei riquadri. In
questa fase è possibile modificare tutti i dati inseriti.
Il controllo della stampa dei dati nei riquadri può essere eseguito con il pulsante “Prova
Stampa”. Se il testo inserito nei Riquadri 1-5 supera i margini del riquadro, tramite il tasto
FONT si può variare la dimensione e il tipo di carattere usato.
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È possibile che durante le compilazione della lista merci (riquadri 6-7) servano ulteriori
pagine; premendo il pulsante “Pagina successiva”, si inseriscono delle pagine aggiuntive
in cui caricare i dati dei riquadri 6-7. Verificate se la Camera di Commercio di competenza
accetta richieste di Certificato di Origine con pagine aggiuntive.
Dati Aggiuntivi

Figura 19: Crea nuova Richiesta Dati Aggiuntivi

Per inserire le Fatture di Vendita necessarie alla predisposizione della Richiesta di
Certificato di Origine premere il pulsante “Dati Aggiuntivi”.
Per allegare la fattura di vendita:
1.

Compilare i campi Numero fattura e Data.

2.

Inserire il file PDF della fattura di vendita (salvato in un percorso personale) con i
seguenti passaggi:
selezionare il disco dove vengono salvati i file delle fatture dalla voce Drive;
selezionare la Cartella dalla voce Path;
selezionare il file della fattura in formato PDF dalla voce scelta dal documento
sorgente (nella casella File allegato deve comparire il nome del file).

3.

Premere il pulsante “Conferma” per allegare la fattura di vendita.

Per eliminare la fattura di vendita inserita selezionarla dalla griglia e premere il pulsante
“Elimina”.
Rev.1.65/125
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Premendo il pulsante “Predefinito” del riquadro “Scelta documenti sorgente”, la cartella in
cui sono salvati tutti i documenti PDF delle fatture di vendita verrà selezionata in
automatico da WebCOa in fase di compilazione delle richieste, evitando all'utente di
effettuare nuovamente la scelta della stessa
Diritti

Figura 20: Crea nuova Richiesta Diritti

Nel riquadro Diritti e' possibile digitare il numero di copie di Certificati di Origine che si
desiderano ricevere, il numero di Visti deposito fatture e il numero di Legalizzazioni (EX
UPICA). L'importo in Euro verrà automaticamente calcolato. Premere il pulsante “Salva
Richiesta”.

N.B. Nel riquadro “Merci” vengono richiesti dei dati che a seconda della Camera di
Commercio, possono essere obbligatori o meno. Verificate con la Camera di Commercio
di competenza quali dati sono obbligatori.
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Allegati

Figura 21: Crea nuova Richiesta Allegati

Per inserire gli allegati alla Richiesta di Certificato di Origine selezionare la voce “Allegati”.
Gli allegati da inserire devono essere obbligatoriamente file in formato PDF.
Procedere con l'inserimento dei seguenti dati:
Scegliere il Tipo di Allegato (es. Dichiarazione di origine, Lista Merci, Lettera di Credito,
ecc...).
Inserire il file in PDF dell'Allegato (salvato in un percorso personale) con i seguenti
passaggi:
•

selezionare il disco dove sono salvati i file dell'Allegato dalla voce Drive

•

selezionare la Cartella dalla voce Path.

•

selezionare il file dell'Allegato in formato PDF dalla voce “Scelta documento
sorgente”, (sulla casella File allegato deve comparire il percorso del file).

Premere il pulsante “Confermo” per salvare l'Allegato.
Per eliminare l'Allegato inserito selezionarlo dalla griglia degli Allegati e premere il
pulsante “Elimina”.
Premendo il pulsante “Predefinito” del riquadro “Scelta documenti sorgente”, la cartella in
cui sono salvati tutti i documenti in formato PDF degli allegati verrà selezionata in
automatico da WebCOa in fase di compilazione delle richieste, evitando all'utente di
effettuare nuovamente la scelta della cartella.
Rev.1.65/125
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Inserimento Bolla Doganale
WebCOa permette la gestione delle Bolle Doganali con la possibilità di registrare gli
scarichi per ogni singola riga.
All'interno della schermata “Allegati” selezionare come Tipo la voce “Bolla Doganale”; in
automatico WebCOa richiede il numero (comprensivo di sigla) e la data della Bolla
Doganale.

Figura 22: Crea nuova Richiesta Bolla Doganale

Premere il pulsante “Avanti” ed inserire il numero di pagine di cui è composta la Bolla
Doganale.
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Figura 23 Crea nuova Richiesta Bolla Doganale n°pagine

Premere il pulsante “Conferma n°pagine” per procedere con l' inserimento dei dati della
Bolla Doganale; se il numero è errato premere il pulsante “Abbandono”.
Confermando le pagine WebCOa chiede un'ulteriore conferma del numero delle pagine
inserite; se la quantità indicata é corretta, premere il pulsante “Si”. Procedere con
l'inserimento del file PDF della Bolla Doganale e premere il pulsante “Conferma”.

Figura 24:Crea nuova Richiesta Bolla Doganale allegato .PDF
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Proseguire con la registrazione dello scarico della Bolla selezionando la riga interessata e
inserire nel riquadro dello Scarico i seguenti dati:
1. L'Unità di Misura (U.M.)
2. Quantità Merci (riga)
3. Scarico

Figura 25: Crea nuova Richiesta Bolla Doganale Scarico merci

Inseriti i dati della riga premere il pulsante “Confermo”, in automatico i dati verranno
riportati nella tabella degli Scarichi. Per completare l'inserimento della Bolla Doganale
premere il pulsante “Fine”.

N.B. La rimanenza della merce viene registrata definitivamente in WebCOa quando la
Camera di Commercio accetta lo scarico e rilascia il Certificato di Origine.
Se la Bolla Doganale è già stata utilizzata nella compilazione di altri Certificati di Origine e
accettata dalla Camera di Commercio, WebCOa segnala le rimanenze per ogni singola
riga in base agli scarichi effettuati precedentemente.
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Dichiarazioni (retro)
Per compilare le Dichiarazioni (retro del foglio rosa della Richiesta cartacea) selezionare la
voce “Dichiarazione (retro)”.

Figura 26: Crea nuova Richiesta Dichiarazioni retro

Compilare i Riquadri e premere il pulsante “Salva Richiesta”.

In fase di Compilazione e in fase di Trasmissione della Richiesta, WebCOa verifica la
presenza dei dati minimi obbligatori per l'inoltro in Camera di Commercio (Riquadri
1,2,3,6,7, Fattura di Vendita allegata e Dichiarazioni retro).
Se sono stati inseriti i dati minimi obbligatori è possibile procedere con la Firma e la
Trasmissione della Richiesta in Camera di Commercio premendo il pulsante “Pronta per la
Trasmissione”.
Premendo il pulsante “Salva Richiesta” la Richiesta viene salvata. Per rielaborarla entrare
nel menu principale selezionare la voce “Richieste”>”In compilazione” e cliccare sulla
Richiesta da modificare.

Rev.1.65/125
33

IBS sas
Nella schermata di inserimento della Richiesta sono presenti i seguenti pulsanti:


“Bozza Richiesta” apre il file PDF della Richiesta che verrà inviato alla CCIAA.



“Prova stampa” apre la Prova di stampa della Richiesta, utile per controllare di aver
rispettato i margini dei vari riquadri.



“Pronta per la trasmissione” la Richiesta in corso di compilazione passa allo status
Pronta per la trasmissione (vedi p.34).



“Salva Richiesta” salva i dati della Richiesta.



“Esci” torna alla gestione delle Richieste.
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Trasmissione Richiesta alla CCIAA
Per inviare una Richiesta di Certificato di Origine alla Camera di Commercio, entrare nel
“Menu principale”, selezionare “Richieste” > “Compilate (pronte per la trasmissione)”. Si
apre la schermata in cui viene visualizzato l'elenco delle Richieste pronte per la
trasmissione.

Figura 27: Elenco Richieste pronte per la trasmissione

Selezionare dall'elenco la Richiesta da trasmettere.
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Figura 28: Elenco richieste pronte per la trasmissione e firma trasmissione

Leggere e accettare le clausole e premere il pulsante “Invia” per procedere con
l'apposizione della Firma Digitale.

Figura 29: Consensi Richiesta pronta per la trasmissione

N.B. La procedura indicata di seguito è valida solo se si utilizzano le impostazioni di firma
predefinite (vedi p.18).
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Inserire il codice PIN del dispositivo Firma Digitale e premere il pulsante “Firma”.

Figura 30: Pin Firma Digitale

WebCOa in automatico prepara i file da firmare.

Figura 31: Firma Richiesta -1-
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Figura 32: Firma Richiesta -2-

IBsign firma i documenti e ad ogni firma apposta visualizza l'esito della stessa.
I pulsanti presenti nella schermata di verifica della firma sono i seguenti :
1. “Visualizza file originale” apre il file in PDF (fattura di vendita o Richiesta).
2. “Continua firma” cliccando il seguente pulsante si prosegue con l'apposizione della
Firma Digitale sui documenti rimanenti.
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Figura 33: Fine trasmissione

Completate tutte le firme WebCOa avvisa dell'avvenuta trasmissione della Richiesta di
Certificato di Origine con il messaggio Fine Trasmissione.
Premendo il pulsante “Ok” apparirà la schermata “Richieste pronte per la trasmissione” e
nell'elenco non sarà più presente la Richiesta inviata (che verrà visualizzata nell'elenco
“Stato Richieste Trasmesse alla CCIAA”).
Per uscire dalla schermata “Compilate (pronte per la trasmissione)” premere il pulsante
“Esci”.
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Visualizzare lo Stato delle Richieste
WebCOa permette di visualizzare lo Stato delle Richieste inviate alla Camera di
Commercio.
Entrare nel Menu principale, selezionare la voce “Richieste” > “Stato richieste inviate alla
CCIAA”.

Figura 34: Tabella Stato Richieste

Si apre una schermata riassuntiva dello stato delle Richieste trasmesse alla Camera di
Commercio.
•

Richieste Trasmesse alla CCIAA e in attesa di rilascio sono visualizzate le
richieste trasmesse alla CCIAA non ancora rilasciate.

•

Richieste Respinte dalla CCIAA indica le richieste respinte dalla CCIAA. É
possibile riportare in compilazione una Richiesta Respinta (vedi paragrafo
successivo).

•

Archivio rilasci regolari vengono riportati i Certificati di Origine rilasciati dalla
Camera di Commercio con indicato il nr. di Certificato, la data di rilascio e il numero
di protocollo assegnato dalla Camera di Commercio.
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Visualizzare lo Stato delle Richieste trasmesse per data
WebCOa permette di visualizzare, con varie modalità di ordinamento, lo Stato delle
Richieste Trasmesse alla Camera di Commercio

Figura 35: Elenco stato richieste trasmesse per ordine di data

Entrare nel Menu principale, selezionare la voce “Richieste” > “Stato richieste trasmesse
alla CCIAA per data”.
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Figura 36: Elenco Stato richieste trasmesse - Ordinamento

Selezionare fra le voci di ordinamento indicate, la modalità in cui si vuole visualizzare le
richieste trasmesse e premere il pulsante “ok”.
Indicare la data di visualizzazione della Trasmissione delle Richiesta e premere il pulsante
“ok”. È possibile scorrere o retrocedere la data di un giorno tramite i pulsanti “Precedente”
e “Successivo”.Per tornare alla schermata iniziale premere il pulsante “Esci”.
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Riportare in compilazione una Richiesta Respinta
WebCOa permette di visualizzare e modificare le Richieste di Certificati di Origine,
respinte dalla Camera di Commercio.
Entrare nel Menu principale, selezionare la voce “Richieste”> “Stato Richieste Trasmesse
alla CCIAA”.

Figura 37: Griglia Stato Richieste Respinte

Si apre una schermata riassuntiva dello Stato delle Richieste trasmesse alla CCIAA.
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Figura 38: Griglia Richieste Respinte -Note-

All'interno della griglia alla voce “ Richieste Respinte dalla CCIAA” sono indicate le
Richieste Respinta e nel campo “Nota Respinte” la motivazione della Respinta.
Selezionare la riga della Richiesta Respinta che si vuole portare in Compilazione cliccando
sopra al simbolo ”>”.

Figura 39: Richieste Respinte -1-

Nel Riquadro giallo (sotto Riq.5) sono riportate le motivazioni con cui la Camera di
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Commercio ha respinto la Richiesta.
Premere il pulsante “ Riporta in compilazione”.

Figura 40: Richieste Respinte -2-

La Richiesta viene visualizzata nell'elenco delle Richieste in compilazione.

Figura 41: Richieste - Respinte -3-

Selezionare la Richiesta da Modificare e premere il pulsante “Entra”.
Rev.1.65/125
45

IBS sas

Figura 42: Richieste - Respinte -4-

Procedere effettuando le modifiche indicate dalla Camera di Commercio, poi premere il
pulsante “Pronta per la trasmissione”.

Figura 43: Richieste - Respinte -5-

L'attuale satatus della richiesta é “In compilazione”, premere il pulsante “Ok” per avanzare
la Richiesta a “Pronta per la trasmissione alla CCIAA”.
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Figura 44 : Richieste - Respinte -6-

La Richiesta viene visualizzata nell'elenco delle Richieste pronte per la trasmissione,
selezionarla e premere il pulsante “Entra”.
Firmare Digitalmente la Richiesta (procedere come indicato a pagina 35 “Come fare per
trasmettere una Richiesta alla CCIAA).
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Amministrazione
La voce “Amministrazione” è presente nel Servizio WebCO solo se la password
dell'utente è di tipo Amministratore, essa contiene le voci di configurazione e
amministrazione del programma. Entrando nel “menu principale selezionare la voce
“Amministrazione”, compaiono le seguenti voci:

Figura 45: Amministrazione

•

Collaboratori: permette di creare e gestire le password e i permessi di nuovi utenti.

•

Attivazione Pagamento Elettronico: permette di pagare on-linee rilascio Certificato
Origine

•

Parametri Firma Digitale: vedi pagina 18.

•

Cambio Password: permette di modificare password accesso Servizio WebCOa

•

Pagamenti: funzione non attiva.

•

Configurazione Firma differita - Gestione WebCOgs (client Firma Differita):
componente del Servizio WebCOa per la gestione della Firma Digitale Differita.

•

Impostazione Consegna a Domicilio: da la possibilità di ricevere in azienda il
Certificato di Origine (servizio attivo solo per alcune CCIAA).

•

Proxy: WebCOa per operare necessita di una connessione ad internet attiva; al
primo avvio WebCOa richiede la configurazione del Proxy, (vedi pagina 16).
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Creare un Collaboratore
La password di accesso a WebCOa fornita dalla Camera di Commercio equivale alla
password di utente Amministratore del programma, ovvero di un utente che ha attive tutte
le funzionalità. In WebCOa è possibile creare e gestire le password e i permessi di nuovi
utenti (oltre a quello creato e assegnato dalla Camera di Commercio). Selezionare dal
menu principale la voce “Amministratore” > “Collaboratori”.

Figura 46: Crea Collaboratori
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Nella schermata “Gestione Collaboratori” premere il pulsante “Crea Nuovo” per procedere
alla creazione di un nuovo Collaboratore.

Figura 47: Amministrazione – Crea Collaboratore

Il dato obbligatorio per la creazione del nuovo Collaboratore è il Nome mentre i dati
Telefono, Fax, E-Mail sono facoltativi. La password viene generata in automatico da
WebCOa.
Se ad un Collaboratore non vengono assegnati dei diritti WebCOa automaticamente
assegna le sole funzionalità di gestione di propri modelli e di gestione di proprie Richieste,
ma non le funzionalità legate all'apposizione della firma e alla trasmissione della Richiesta.
Di seguito è riportata una breve spiegazione dei diritti messi a disposizione dal programma
in fase di gestione del Collaboratore.
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Figura 48: Crea Collaboratori – Gestione

1 - Gestione Collaboratori autorizza il Collaboratore a gestire e creare i Collaboratori.
2 - Gestione modelli di altri collaboratori consente di visualizzare ed utilizzare i modelli
creati da altri collaboratori.
5 - Controllo completo proprie richieste respinte visualizza e permette di modificare le
proprie richieste respinte dalla CCIAA.
6 - Controllo e gestione altre richieste collaboratori oltre alla proprie visualizza e
permette di modificare e gestire le richieste create da altri collaboratori.
8- Inoltro documenti da firmare digitalemente, al Delegato di Firma consente di
inoltrare i documenti da firmare al Delegato di Firma e riceverli firmati per inoltrarli alla
CCIAA
9 - Firma e Trasmissione Richiesta alla CCIAA consente l'apposizione di Firma Digitale
e la trasmissione del Richieste alla CCIAA.
10 - Solo Compilazione permette esclusivamente di compilare le Richieste partendo dai
modelli creati dall'Amministratore o da altri Collaboratori.

Per generare il nuovo Collaboratore, premere il pulsante “Conferma”. Il Collaboratore
viene creato ma non ha ancora l'abilitazione alle funzionalità di WebCOa.
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Figura 49: Crea collaboratori - Elenco Collaboratori

Per abilitare il Collaboratore selezionare il nome dell'elenco dei collaboratori e premere il
pulsante “Seleziona”.

Figura 50: Crea collaboratori - Diritti

Selezionare i diritti che si vogliono attribuire al Collaboratore.
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I pulsanti presenti nella schermata “Gestione Collaboratori” sono:
“Assegna Password”: WebCOa genera automaticamente una password e la assegna al
Collaboratore.
“Elimina Password”: consente di eliminare la password e quindi di negare l'accesso a
WebCOa al Collaboratore.
“Elimina Collaboratore” elimina il Collaboratore.
“Abbandono” ritorna alla schermata gestione collaboratori.
“Confermo” conferma tutti i dati e i diritti attribuiti al Collaboratore selezionato.

Figura 51: Crea Collaboratori -Assegna password

Premendo “Assegna Password ”>”Ok“, WebCOa automaticamente genera la password del
Collaboratore.
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Per abilitare il Collaboratore premere il pulsante”Conferma”>”Esci”.
Cambio password Collaboratore
Selezionare dal menu principale la voce “Amministratore” > “Collaboratori”.

Figura 53: Elimina password collaboratore -1-

Selezionare il collaboratare per il quale si vuole effettuare il canbio della password e
premere il pulsante “Seleziona”.
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Figura 54: Elimina password collaboratore -2-

Prepere il pulsante “Elimina password”> “Si”.

Figura 55: Elimina password collaboratore -3-

WebCO salva automaticamente nel campo note la password appena eliminata.
Premere il pulsante “Ok”> “Confermo”, per confermare l'eliminazione della password in
precedenza attribuita al collaboratore.
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Figura 56: Elimina password collaboratore -4-

WebCO ritorna alla schermata iniziale dei collaboratori, evidenzianodo che allo stato
attuale il collaboratore in oggetto è privo di password quindi non abilitato.
Selezionare il collaboratore in oggetto e premere il pulsante “Seleziona”.

Figura 57: Elimina password collaboratore -5-

Premere il pulsante “Assegno password” >”Ok”> “Confermo” per concludere la procedura
di cambio password del collaboratore.
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Attivazione – Disattivazione Pagamento Elettronico
Per utilizzare il Pagamento Elettronico è necessario eseguire l'operazione di attivazione
dello stesso. Prima di procedere con l'attivazione del Pagamento Elettronico verificate con
la Camera di Commercio di competenza, se tale servizio è supportato per le Richieste
WebCO.
Entrare nel Servizio WebCOa con la password utente amministratore, selezionare dal
menu principale la voce “Amministrazione”>”Attivazione Pagamento Elettronico”.

Figura 58: Amministrazione - Attivazione Pagamento Elettronico-1-

Rev.1.65/125
57

IBS sas

Figura 59: Amministrazione - Attivazione Pagamento Elettronico -2-

Selezionare la voce “ Attiva il pagamento elettronico”, ed indicare l'indirizzo e-mail
(solitamente uno), al quale si vogliono ricevere le notifiche di pagamento dal gestore del
servizio. Premere il pulsante “Conferma” per confermare e salvare le impostazioni.

Figura 60: Amministrazione - Attivazione Pagamento Elettronico-3-

Prima di procedere con l'inserimento dei dati della Carta di Credito assicurarsi che nessun
altro operatore stia eseguendo la prima attivazione del Pagamento Elettronico in
WebCOa.
Per procedere con l'attivazione premere il pulsante “Ok”.
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Figura 61: Amministrazione - Attivazione Pagamento Elettronico-4-

Inserire i dati richiesti dalla Carta di Credito, acconsentire al trattamento dei dati e premere
il pulsante “Acquista “ per attivare il Pagamento Elettronico.
Premere il pulsante “Annulla” per annullare l'attivazione del Pagamento Elettronico e
tornare alla schermata iniziale.

Se la Carta di Credito di cui si è in possesso è protetta da una codice di sicurezza vi
rammentiamo che al terzo tentativo errato di inserimento della stessa, la Carta
automaticamente viene bloccata.
Entrare nel sito del gestore della Carta di Credito ed eseguire la procedura di sblocco della
Carta in oggetto.
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Figura 62: Amministrazione - Attivazione Pagamento Elettronico-5-

Se la verifica della Carta di Credito è andata a buon fine, il Pagamento Elettronico viene
attivato; premere il pulsante “Chiudi” per portare a termine il processo di attivazione.

Figura 63: Amministrazione - Attivazione Pagamento Elettronico-6-

Premere il pulsante “Ok” per confermare l'attivazione del Pagamento Elettronico e
abbandonare la procedura.
Premere il pulsante “Annulla” per ritornare alla schermata di attivazione del pagamento.
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NB. L'attivazione del Pagamento Elettronico avviene senza passare per una Richiesta di
rilascio di un Certificato di Origine. Il sistema al momento dell'attivazione effettua un
addebito di Euro 1,00 necessario affinché la procedura di Pagamento Elettronico possa
eseguire le verifiche sulla validità della Carta di Credito. Alla conclusione della verifica, il
sistema stornerà automaticamente l'importo precedentemente addebitato.

Disattivazione Pagamento Elettronico
In qualsiasi momento è possibile disattivare il Pagamento Elettronico.
Entrare nel menu principale alla voce “Amministrazione”>”Attivazione Pagamento
Elettronico”.

Figura 64: Amministrazine - Disattivazione Pagamento Elettronico -1-

Premere il pulsante “Disattiva l'attuale pagamento elettronico”
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Premere il pulsante “Ok” per confermare ulteriormente la disattivazione del pagamento
elettronico e ritornare alla modalità di pagamento in contanti.

Figura 66: Amministrazione - Disattivazione Pagamento Elettronico-3-

Automaticamente il programma ritorna alla schermata iniziale dei pagamenti evidenziando
che pagamento elettronico no è attivo.
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Figura 67: Amministrazione - Disattivazione Pagamento Elettronico-4-

Nel caso sia necessario sostituire il numero della Carta di Credito, utilizzare la
Password di Amministratore e procedere con la Disattivazione del Pagamento Elettronico
(v.p.61) ed eseguire una nuova attivazione del Pagamento Elettronico (v.p.57) inserendo il
nuovo numero della Carta di Credito.
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Come effettuare un invio di Richiesta con Pagamento
Elettronico
Entrare nel menu principale alla voce “Richieste”> “Compilate (pronte per la trasmissione)
selezionare la richiesta da inviare.

Figura 68: Amministrazione - Pagamento Elettronico-1-

Prima di porcedere con l'invio della Richiesta, il Servizio WebCOa da la possibilità di
scegliere le modalità di pagamento
Per inviare la Richiesta con Pagamento Elettronico, premere il pulsante “Pagamento
Elettronico”.
Se si desidera utilizzare il Pagamento in contanti, premere il pulsante “Pagamento
contanti”.
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Figura 69: Amministrazione - Pagamento Elettronico-2-

Leggere e confermare le clausole per procedere con l'invio della Richiesta di Certificato di
Origine, poi premere il pulsante “Invia”.

Figura 70: Amministrazione - Pagamento Elettronico-3-

Attendere l'inizializzazione dei dispositivi di Firma Digitale.
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Figura 71: Amministrazione - Pagamento Elettronico-4-

Inserire il codice PIN del dispositivo di firma e premere il pulsante “Firma”.

Figura 72: Amministrazione - Pagamento Elettronico -5-
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Il programma procede con l'apposizione della Firma della Richiesta del Certificato di
Origine premere il pulsante “Esci” per procedere con la Firma della Fattura di Vendita.

Figura 73: Amministrazione – Pagamento Elettronico -6-

Premere il pulsante “Esci” per terminare la Firma della Fattura di Vendita.

Figura 74: Amministrazione - Pagamento Elettronico-7-

Premere il pulsante “Ok” per concludere la trasmissione.
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Cambio password Amministratore
Il Servizio WebCOa dà la possibilità di modificare la password di accesso al servizio.
Entrare nel menu principale e selezionare la voce “Amministratore”>”Cambio Password”.

Figura 75: Amministrazione -Cambio password -1-

Inserire l'attuale password e premere il pulsante “Confermo”.

Figura 76: Amministrazione -Cambio password -2-
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Figura 77: Amministrazione -Cambio password -3-

Premere il pulsante “Assegno nuova password”, automaticamente il programma genera
una nuova password poi premere il pulsante “Fine”.
A seguito di questa procedura la password di accesso al Servizio WebCOa è stata
modificata, per sicurezza vi consigliamo di annotarla, nel caso venga smarrita contattare la
Camera di Commercio di appartenenza per il ripristino della stessa.

NB La procedura di cambio password appena descritta, si riferisce esclusivamente al
cambio password dell' Amministratore di WebCOa ovvero quella fornita dalla Camera di
Commercio dopo l'iscrizione al Servizio WebCO.
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Pagamenti

Figura 78: Amministrazione - Pagamenti

La funzione pagamenti allo stato attuale non è attiva.
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Configurazione Firma Differita
Componente del Servizio WebCOa per la gestione della Firma Digitale Differita sui
documenti allegati alla Richiesta di Certificato di Origine da trasmettere alla Camera di
Commercio.
Per mezzo di questi componenti è possibile apporre la Firma Digitale sui documenti
allegati alle Richieste senza necessità di aver installato nel proprio computer il Servizio
WebCOa.

Figura 79: Amministrazione - Configurazione Firma differita

Per attivare la Confirguarazione di Firma Differita è necessario contattare il Servizio
Assistenza WebCO https://webco.ibs.ve.it
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Gestione WebCOgs (client Firma Differita)
Componente del Servizio WebCOa per la gestione della Firma Digitale Differita sui
documenti allegati alla Richiesta di Certificato di Origine da trasmettere alla Camera di
Commercio.
Per mezzo di questi componenti è possibile apporre la Firma Digitale sui documenti
allegati alle Richieste senza necessità di aver installato nel proprio computer il Servizio
WebCOa

Figura 80: Amministrazione-Gestione WebCOgs

Per attivare la funzione gestione WeCOgs (client Firma Differita), è necessario contattare il
Servizio Assistenza della ditta IBS (http//www.ibssas.it/contatti).
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Impostazioni Consegna a Domicilio
Il Servizio WebCOa, in accordo con le Camere di Commercio che attivano il servizio di
Consegna a Domicilio, da la possibilità di ricevere direttamente in azienda il Certificato di
Origine.
Entrare nel menu principale e selezionare la voce “Amministrazione” > “Impostazione
Consegna a domicilio” e premere il pulsante “Ok”.

Figura 81: Amministrazione - Impostazioni Consegna a domicilio-1-

Figura 82: Amministrazione - Impostazioni Consegna a domicilio-2-
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Per accedere al modulo d'iscrizione Consegna a domicilio inserire la password di accesso
al Servizio WebCO.

Figura 83: Consegna domicilio - Password iniziale

Compilare in tutti i campi il modulo d'iscrizione al servizio di Consegna a domicilio e
premere il pulsante “Salva”.

Figura 83: Consegna a domicilio - Modello d'iscrizione
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Figura 12: Consegna a domicilio - conferma iscrizione

Premere il pulsante “Ok”>”Indietro” per ritornare alla schermata iniziale.

NB Verificare con la Camera di Commercio di competenza, se è attivo il Servizio di
Consegna a Domicilio dei Certificati di Origine per le pratiche telematiche.
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