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PARCELLAZIONE: nota credito da fattura 

 

 

 

E’ stata aggiunta l’opzione Nota credito da fattura che consente di creare una Nota di 

Credito con le stesse voci della fattura corrispondente. 
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FATTURA ELETTRONICA: tipologia documento 

 

 

 

Nella schermata di creazione dell’XML è possibile selezionare il Tipo documento (TD06 per la 

parcella emessa dal Notaio, TD01 per la fattura emessa dalla società, TD05 per Nota di 

debito). 
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FATTURA ELETTRONICA: immissione data di scarto 

 

 

 

Se si inserisce la data relativa allo scarto dell’invio, nel dettaglio della fattura verrà mostrata la 

scadenza dei 5 giorni entro i quali è consentito re-inviare la fattura dopo averla corretta. 
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PORTALE - fatture ricevute: 

aggiornamento dello stato per le fatture scaricate 

 

 

 

Una volta effettuato lo scarico dal portale, le fatture di acquisto verranno automaticamente 

impostate con stato Scaricata. 
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INVIO FATTURA ELETTRONICA: mail destinatario 
 

Se l’intestatario della fattura ha nella propria scheda anagrafica un indirizzo email, in caso di 

invio non scartato, a quell’indirizzo verrà inviato un messaggio con la possibilità di scaricare la 

fattura in XML. 

Nella sezione principale della videata di creazione dell’xml, in basso viene visualizzato il campo 

Email invio fattura elettronica da E-FATTURA, di sola lettura (sarà modificabile in prossimi 

aggiornamenti). 

Anche dalla videata di invio viene riproposto il campo, consentendo di aggiungere l’indirizzo 

se mancante (con prossimi aggiornamenti verrà memorizzato nell’anagrafica), modificarlo o 

deselezionare l’invio del messaggio. 
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FATTURA ELETTRONICA: novità Agenzia Entrate dal 1/7: 

 

� La data documento, che è l’unica riportata in fattura elettronica deve 

coincidere con l’incasso. Quindi la sequenzialità non è più obbligatoria, 

nel programma sono stati rimossi i controlli relativi mentre è stato 

aggiunto un controllo non bloccante che l’incasso non preceda la data 

fattura 

� Tutte le date della registrazione contabile di una fattura emessa 

devono coincidere con l’incasso 

� Invio entro 12 giorni da emissione (emessa il 9, inviata il 21) 

� Per ogni fattura nel dettaglio viene proposta una data di scadenza 

invio o data invio, i cui termini  sono personalizzabili 

� Fine moratoria, prorogata al 30 settembre per chi è in regime di 

liquidazione iva mensile 

� FAQ n. 22 pubblicata il 27 novembre 2018: come previsto dall’articolo 

21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture 

differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura 

proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di 

effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente 

essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura 

elettronica. 
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FATTURA ELETTRONICA: configurazione causale  

 
 

 

In STRUMENTI � CONFIGURAZIONI � PARCELLE � PARAMETRI DI PARCELLA 

Nella sezione Fattura elettronica è possibile inserire la variabile <serie_repertori> ed 

eventuale testo fisso per far apparire il numero di repertorio nella causale dell’XML (doppio 

click, digitazione, INVIO da tastiera per confermare). 
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FATTURA ELETTRONICA: testo ibero (id xml 2.2.1.4) 

 

 

In caso di una richiesta come quella riportata nell’esempio, dev’essere creata una VOCE 

AGGREGATA avente la descrizione richiesta preceduta da un punto e importo nullo. 
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FATTURA ELETTRONICA: cessionari non residenti, non 

stabiliti, non identificati in Italia UE ed extra UE 
 

Devono essere indicati Stato, CAP (cinque zeri), Codice destinatario (sette X), Partita Iva. 
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Per operazioni Extra UE nella videata della creazione dell’xml è possibile inserire il Codice ISO 

alpha 2 della nazione, disponibile all’indirizzo web indicato nell’immagine, e il codice OO + 

spazio + 11 volte 9, come indicato dall’Agenzia delle Entrate. 

Codice ISO alpha 2 

https://www.alias.agcom.it/utils/paesi.htm 
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CONTABILITA’: fatture di acquisto senza conti 

Es: concessionari di auto con officina che effettuano le 

manutenzioni nell’ambito di contratti omnicomprensivi. 
 

 

Accedendo agli appunti della scrittura in prima nota, l’opzione Salva prima nota con importi 

a zero consente di inserire una fattura di acquisto senza voci, quando necessario. 
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CONTABILITA’: recupero «ID SDI» e «DATA SDI» in 

prima nota, visibili negli appunti della scrittura 

 
� Acquisti:  

automaticamente da import massivo 

 

� Vendite:  

automaticamente da contabilizzazione 
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CONTABILITA: import massivo, ordinamento fatture 

per consentirne la registrazione in ordine di ricezione 

 

Per l’import massivo, operare come segue: 

Da prima nota, cliccare sull’icona XML 

 

Cliccare su  per scaricare direttamente dal portale (per chi ha il modulo E-fattura) o su  

per incollare gli xml scaricati da altro fornitore  
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Dall’elenco ottenuto, selezionare il documento da importare, scegliere nella parte destra della 

videata se si desidera importare ogni descrizione come singola riga o si preferisce accorparle 

per aliquota Iva, e cliccare su Importa per creare la scrittura. 

Per le fatture così ottenute, nell’apertura sarà possibile visualizzare l’xml. 
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FATTURA ELETTRONICA: corrispondenza dei codici 

delle specifiche tecniche con le videate del 

programma e novità in Altri dati  
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Nella sezione Altri Dati viene mostrata una tabella con l’elenco delle voci di parcella, a ciascuna 

delle quali è assegnato un Numero di linea. 

Le tabelle Dati DDT e Dati consentono di aggiungere con i rispettivi pulsanti le informazioni 

relative alle fatture differite ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Il numero di linea può essere indicato sia nei Dati DDT che negli Altri dati Documento se le 

informazioni devono essere riferite alle specifiche voci della parcella, mentre se omesso 

implica l’assegnazione dei dati inseriti a tutte le voci e quindi all’intera fattura. 
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Nella sezione Voci, i campi Data inizio periodo, Data fine periodo e Riferimento 

amministrazione possono essere associate a tutte le voci della parcella con Aggiorna tutto o 

singolarmente, selezionando la voce e completandola cliccando su Modifica. 

Gli Altri dati gestionali (Tipo dato, Riferimento testo, Riferimento numero e Riferimento 

data) devono essere associati alle singole voci della parcella, selezionando la voce e 

completandola cliccando su Aggiungi, secondo le indicazioni comunicate dall’istituto di credito 

intestatario della fattura. 
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FATTURA ELETTRONICA: report bollo virtuale 

 
E’ disponibile un report dei bolli applicati alle Fatture inviate 
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FATTURA ELETTRONICA: aggiornamento stato invio 

 

Si ricorda che l’aggiornamento dello stato dell’invio da 

inviato a non recapitato, recapitato o scartato deve 

essere richiesto con il comando Check XML disponibile 

nella barra degli strumenti. 

 

 


