Area Amministrativa e Finanziaria

Fatturazione Elettronica

Manuale per Clienti, Partner e Consulenti Applicativi

Agosto 2018 - Versione B

Sommario

Introduzione ..................................................................................................................... 4
La Fattura Digitale ......................................................................................................................... 4
Definizioni ...................................................................................................................................... 6

Normativa......................................................................................................................... 7
Normative Europee ..................................................................................................................................... 7
Principali Norme Italiane............................................................................................................................. 7

Ciclo Attivo – Emissione e Invio della Fattura Elettronica ............................................... 7
Procedure di Trasmissione ............................................................................................................ 7
Soggetti abilitati alla trasmissione................................................................................................. 8
Firma Elettronica ......................................................................................................................................... 8

Data di Emissione .......................................................................................................................... 8

Ciclo Passivo – Consegna della fattura elettronica e Ricezione ai fini IVA ...................... 9
Soggetti tenuti alla ricezione della fattura elettronica.................................................................. 9
Registrazione “Indirizzo Telematico” .......................................................................................................... 9
Procedura di registrazione .......................................................................................................................... 9

Fatture messe a disposizione del ricevente ................................................................................ 13
Come verificare le fatture Ricevute rimaste nel cassetto fiscale .............................................................. 13

Data di ricezione della Fattura Elettronica .................................................................................. 16

Note di Variazione .......................................................................................................... 17
Operazioni con l’estero .................................................................................................. 18
La soluzione Centro Software per la fatturazione elettronica ...................................... 19
Il nuovo modulo per la E-Fattura................................................................................................. 19
Il nuovo servizio Cloud per la E-Fattura....................................................................................... 19
Impostazioni di rete necessarie all’operatività del modulo ...................................................................... 21

Pre-Impostazioni nei prodotti ERP di Centro Software ............................................................... 22
Anagrafiche Controparti – Codice Destinatario ........................................................................................ 22
Codice Destinatario – Clienti ..................................................................................................................... 22
Codice Destinatario – Fornitori ................................................................................................................. 23
Pagamenti ................................................................................................................................................. 24
Divise e Cambi Storici ................................................................................................................................ 24
Nuovo sezionale Registro IVA e Tipo Numerazione Documento in prima nota ........................................ 24

Operatività Modulo ERP E-Fattura .............................................................................................. 26
La procedura Fatturazione Elettronica ...................................................................................................... 27
Fatturazione Elettronica – Opzioni............................................................................................................ 30
Impostazioni Emissione ............................................................................................................................. 37

Pagina 2 di 78

Ciclo Attivo – Invio documenti .................................................................................................... 41
Gestione Esiti Fatture Emesse ................................................................................................................... 46
Codici Esiti Fatture Inviate (Clienti B2B) .................................................................................................... 47
Codici Esiti Fatture Inviate (Clienti PA) ...................................................................................................... 48
Rinvio di eventuale documento scartato/rifiutato .................................................................................... 50
Eliminazione file XML non inviato ............................................................................................................. 51

Ciclo Passivo – Ricezione Fatture Fornitori ................................................................................. 51
Aggancio del file XML alla registrazione contabile o documento fornitore .............................................. 52
Contabilizzazione diretta del file XML ....................................................................................................... 57
Contabilizzazione di Fatture con causali contabili specifiche .................................................................... 65
Ricevimento Fatture – Modulo Acquisti.................................................................................................... 65
Ricevimento Fatture – Modulo Fornitori .................................................................................................. 70
Subappaltatori........................................................................................................................................... 75
Carburanti ................................................................................................................................................. 76

Pagina 3 di 78

Introduzione
La trasformazione digitale è un processo avviato da tempo anche in Italia con l’obiettivo di giungere a
una maggiore efficienza e praticità nella gestione dei documenti e a una diminuzione dei relativi costi, sia
da parte della pubblica amministrazione che delle imprese private, con uno sforzo e un impegno che
coinvolge quindi anche tutte le imprese, ma con vantaggi che si ripercuotono non solo sul sistema paese
ma lungo tutte le filiere produttive e commerciali.
In tutti i cambiamenti che coinvolgono le organizzazioni, e per i quali sono richiesti investimenti sia
tecnologici che in termini di tempo, stabilire una tabella di marcia spetta in genere a ogni singola realtà.
La situazione cambia drasticamente quando entrano in campo nuovi aspetti normativi, con scadenze
precise da rispettare e obblighi nelle modalità per l’adeguamento. In questo caso ogni azienda può essere
chiamata in tempi brevi a un profondo rinnovamento di processo e infrastrutture.
Una delle più importanti trasformazioni a livello organizzativo è rappresentato dalla Fatturazione
Elettronica. Dopo un lungo cammino di preparazione e un’articolata messa a punto, la digitalizzazione dei
documenti diventa una realtà, per alcuni soggetti privati, a partire dal 1° Luglio 2018.

La Fattura Digitale
La storia italiana della Fattura Digitale inizia il 24 dicembre 2007 con la Legge Finanziaria, dove si prescrive
l’obbligo per i fornitori verso la Pubblica Amministrazione (PA) di seguire questa strada, in recepimento
della Direttiva 2001/115/CE. Nel contempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze istituisce il Sistema
di Interscambio –SDI (gestito da SOGEI), una sorta di intermediario (postino) virtuale tra fornitore e PA,
passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la PA. Esso svolge il ruolo di snodo tra gli attori
interessati al processo: verifica che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano
completi.
Si tratta di un primo passo concreto, dopo che un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23 Gennaio 2004 aveva segnato la direzione da intraprendere, stabilendo le modalità di assolvimento
degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
In pratica la Finanziaria del 2008 ha imposto l’emissione in formato elettronico per ogni fattura destinata
alla PA, transitando per il Sistema di Interscambio.
La procedura messa a punto del sistema ha definito il nuovo standard elettronico regolamentato dal
Decreto Interministeriale del 3 Aprile 2013 nr. 55. Tale decreto, il 6 giugno 2014 ha introdotto l’obbligo di
fatturazione elettronica verso Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti previdenziali, oltre a stabilire le regole in
materia di emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica.
Il successivo Decreto Legislativo 127 del 5 Agosto 2015 ha esteso la fatturazione elettronica ai soggetti
privati (Fatturazione Elettronica B2B), inizialmente in modalità opzionale: dal 1° gennaio 2017 tutti i
soggetti passivi IVA potevano inviare e ricevere fatture in formato elettronico, usufruendo di alcune
agevolazioni e incentivi (abolizione dell’obbligo di inoltrare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle
fatture emesse e ricevute, bonus di rimborsi IVA più agevolati, ecc.).
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Il vero passaggio epocale è previsto per il 1 Gennaio 2019. Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio
2018 (A.S. n. 2960) si è esteso l’obbligo di fatturazione elettronica tra tutti i soggetti IVA. Da questa data
potranno essere emesse esclusivamente Fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi e relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato.
Tale disposizione normativa è stata modificata dal DL 79/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28/06/2018 n. 147, riducendo di fatto l’ambito di applicazione soggettiva.
L’articolo 1, comma 917, della legge di Bilancio (legge 205/2017) viene riscritta e prevede che dal 1° luglio
2018 la fattura elettronica diventi obbligatoria per:
•

le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad
eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di
distribuzione;

•

prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro
di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica
(obbligo dal 1° luglio 2018).

Pe la prima categoria la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione
presso gli impianti stradali di distribuzione slitta al 1° gennaio 2019. Sopravvive fino al 31 dicembre 2018
la carta carburanti e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione
dell’articolo 164 del Tuir sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata. Questo è il
compromesso raggiunto dal Dl 79/2018 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale») per conciliare le esigenze dei
distributori e delle imprese che avevano chiesto a più riprese la proroga dell’avvento della fattura
elettronica per tutti gli acquisti effettuati dalle partite IVA dai distributori stradali di carburante. (B.
Santacroce, La detrazione IVA può passare ancora dalla scheda carburanti, Sole 24 ore, 29 giugno 2018).
Per la seconda categoria occorre fare alcune precisazioni riportando quanto definito dalla Legge di Bilancio
2018, art.1, comma 917: “[…le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con
un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei
soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni
e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti];
Si specifica che rimangono esclusi dalla disposizione i contribuenti che rientrano nel c.d. “regime di
vantaggio” (art. 27 c. 1 e 2 d.l. 06/07/2011 n. 98) e quelli che applicano il “regime forfetario” (art. 1 commi
da 54 a 89 l. 23/12/2014 n. 190).
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Quanto sopra è stato riassunto è precisato nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di bilancio”),
all’art. 1, comma 909, che recita: «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione,
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici
possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture
elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio. Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi
che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano
il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Definizioni
L’adozione della Fattura Elettronica comporta anche l’introduzione di alcuni termini nuovi o ancora poco
conosciuti.
Fattura Elettronica  una fattura compilata via digitale. Un documento elettronico in formato XML
secondo gli standard definiti da SOGEI, il cui contenuto non può essere modificato.
XML  eXtensible MarkUp Language. Linguaggio informatico per definire e controllare il significato degli
elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.
E’ il formato scelto per i file da inviare come fattura elettronica al sistema SDI.
SDI  Sistema di Interscambio. Sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate abilitato alla
ricezione delle fatture in formato XML. Effettua controlli sulla conformità dei dati ricevuti, inoltra le fatture
ai destinatari e gli esisti di ricezione file. Svolge solo un ruolo di intermediario, non copre mansioni
amministrative o di archiviazione dei documenti.
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Normativa
Sebbene sia un adempimento ancora relativamente “giovane”, la fattura digitale è stata oggetto già di
numerose leggi e regolamenti. Di seguito si elencano i principali:

Normative Europee
•

Direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri Direttiva
2001/115/CE modifica la direttiva 77/388/CE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare
le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto

•

Direttiva 2006/112/CE relative al Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

•

Direttiva 2010/45/UE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relative al comune d’imposta
sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

•

Direttiva 2014/55/UE relative alla fatturazione negli appalti pubblici

Principali Norme Italiane
•

D.Lsg 52/2004 attuazione della direttiva 2001/115/CE

•

Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)

•

Legge 228/2012 (Legge di Stabilità) modifiche al Dpr 633/72

•

D.Lsg 127/2015 sulla fatturazione elettronica tra private e la trasmissione telematica dei
corrispettivi

•

Legge di Bilancio 2018

Ciclo Attivo – Emissione e Invio della
Fattura Elettronica
Procedure di Trasmissione
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione alcuni servizi informatici per facilitare le fasi operative
connesse all’obbligo di Fatturazione Elettronica. Con riguardo alla fase di trasmissione della Fattura
Elettronica sono individuate più procedure in modo che le imprese possano adottare la modalità più
adatta alla propria struttura e al proprio grado di informatizzazione:
•

Posta Elettronica Certificata (PEC)

•

Uno dei servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’operatore può
decidere di compilare la Fattura e inviarla al SDI servendosi della procedura web service.
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•

Sistema di Trasmissione basato su protocollo FTP.

Le ultime due modalità di trasmissione si basano sul collegamento diretto e automatizzato tra SDI e
sistema informatico dell’imprese, pur essendo procedure complesse sono ottimali in quanto non vi è
bisogno dell’intervento umano e il processo è snello sia in fase di invio che ricezione dati da SDI.
Il Servizio di Centro Software è di tipo Web Service e comunica direttamente da SAM ERP2 verso e da SDI.

Soggetti abilitati alla trasmissione
La trasmissione della fattura elettronica può avvenire da parte del cedente/prestatore oppure di un
intermediario. Si ricorda che è attualmente possibile trasmettere il documento tramite un soggetto
intermediario nell’ambito della fatturazione elettronica verso la PA, in aderenza al principio generale
contenuto dell’Art. 2 del Decreto IVA. Tale possibilità dunque è stata estesa anche per la fatturazione tra
operatori privati.

Firma Elettronica
La Legge di Bilancio 2018 non ha disposto uno specifico obbligo di apporre la firma sul documento
elettronico anche se consigliato per la fatturazione tra privati. Rimane chiaramente l’obbligo di firmare il
file XLM nel caso di invio alla pubblica amministrazione.
Solo nel caso in cui la Fattura Elettronica sia firmata elettronicamente, il SDI effettuerà (unicamente) i
controlli sulla validità del certificato firma che, nel caso non risulti idoneo comporterà lo scarto del file.

Data di Emissione
L’Art. 21 DPR 633/1972 dispone che: “…la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della
sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.]”. La fattura
deve essere emessa nel momento di effettuazione dell’operazione, a norma dell’articolo 6 DPR 633/1972.
Al fine di coniugare esigenze di operatività e praticità concernenti l’utilizzo di procedure informatiche con
il rispetto della disciplina fiscale, si conferma che la fattura si considera emessa alla data indicata in
fattura.
Nel rispetto della normativa IVA, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di
effettuazione dell’operazione, non rilevando il fatto che l’effettiva trasmissione al SDI possa non essere
contestuale. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasmissione della fattura dovrebbe
avvenire nell’arco delle 24/48 ore dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia considerati i tempi tecnici
di elaborazione ai fini della consegna e messa a disposizione del cessionario/committente, non verranno
applicate sanzioni quando il file fattura risulti inviato con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la
corretta liquidazione dell’imposta. (B. Santacroce, “E-fattura niente sanzioni per i piccoli ritardi nell’invio”,
Sole 24 Ore, 3 Luglio 2018).
Esempio:
Fattura datata 31/01/2019
Trasmessa a SDI 01/02/2019
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Superati i controlli formali, viene fatto un primo tentativo di recapito al destinatario, che non va a buon
fine. La fattura elettronica viene “messa a disposizione” del destinatario il 3 febbraio 2019 e nello stesso
giorno il trasmittente riceve una “ricevuta di mancato recapito”. Il 5 febbraio 2019, dopo alcuni tentativi
di recapito, la trasmissione della fattura elettronica va a buon fine e viene consegnato all’indirizzo
telematico del destinatario.
Per cui:
Data di Emissione e-Fattura  31/01/2019
Data in cui l’imposta diventa esigibile  31/01/2019
Prova dell’emissione della e-Fattura 03/02/2019
La data del 5 febbraio non ha alcuna valenza per il trasmittente, né ai fini fiscali né ai fini probatori.
Tuttavia potrebbe avere valore per il destinatario al fine di determinare il momento di ricezione della
fattura elettronica.

Ciclo Passivo – Consegna della fattura
elettronica e Ricezione ai fini IVA
Soggetti tenuti alla ricezione della fattura elettronica
In maniera speculare a quanto esposto per l’invio, il provvedimento in materia stabilisce che la fattura
può essere consegnata in formato elettronico al cessionario/committente o ad un altro soggetto suo
intermediario.

Registrazione “Indirizzo Telematico”
Al fine di poter ricevere le fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del ricevente
un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico che consente di collegare la PEC o il Codice
Destinatario, ottenuto in seguito alla procedura di accreditamento della partita IVA. La registrazione è
sicuramente consigliabile per di semplificare il corretto indirizzamento della e-fattura.

Procedura di registrazione
Per veicolare le fatture nel modo giusto e ridurre contestualmente la marginalità degli errori, si consiglia
di effettuare una pre-registrazione al sito dell’Agenzia delle Entrate in cui comunicare alla stessa il canale
preferenziale per interagire con SDI ed effettuare l’invio e la ricezione delle fatture. Per registrare
l’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche è necessario la registrazione ai servizi
Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate presso il sito:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
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Una volta ottenute le credenziali di accesso, si accede all’area riservata alla sezione fatture e Corrispettivi:
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale

Dopo aver digitato le credenziali di accesso si procede alla selezione dell’utenza di lavoro e del soggetto
per cui si intende operare.
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5. Una volta entrati nella propria area riservata, occorre selezionare: “Registrazione dell’indirizzo
telematico dovere ricevere tutte le fatture elettroniche”. Procedere alla registrazione dell’indirizzo
telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche. Questa funzione, che permette la scelta del canale
di ricezione fatture da parte del cessionario /committente, gestisce le seguenti casistiche:
•

Inserimento Scelta Canale

•

Aggiornamento Scelta Canale

•

Eliminazione Scelta Canale

L’utente potrà quindi registrarsi in modo tale che il SDI recapiterà automaticamente le fatture di acquisto
a lui destinate sul canale prescelto. Si riporta un esempio nel caso in cui venga scelta la PEC:

Di seguito si riporta un esempio nel caso in cui si decida di interfacciarsi con SDI tramite l’uso di un codice
destinatario che occorre comunicare ai fornitori:
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Riepilogando, selezionata un’opzione, l’utente deve selezionare il pulsante “Conferma” per continuare.
La conferma dell’indicazione di una modalità di ricezione sarà sempre vincolata alla conferma di lettura di
un disclaimer con riepilogo delle conseguenze e delle responsabilità connesse alla scelta. Questa
maschera rappresenta un esempio di ricezione delle fatture tramite PEC.

Occorre selezionare il tasto Procedi per poter continuare nella fase di registrazione al canale.
Si visualizzerà infine la maschera della registrazione andata a buon fine.

Pagina 12 di 78

Fatture messe a disposizione del ricevente
Indipendentemente dalla procedura utilizzata per la ricezione della fattura elettronica, qualora il
documento sia compilato correttamente e trasmesso ad un canale telematico esistente ma, per qualsiasi
ragione, momentaneamente non attivo o non in grado di ricevere il documento, il sistema non scarterà
l’e-fattura ma la metterà a disposizione del ricevente nella sua area web, dandone comunicazione
all’emittente (vedi paragrafo successivo).
Rispetto al processo di fatturazione elettronica PA, nel processo di fatturazione elettronica B2B non è
fornita la possibilità di rifiutare la Fattura Elettronica. Non è contemplata quindi, per il destinatario della
fattura stessa, la possibilità di comunicare una notifica di accettazione o rifiuto del documento.
Una volta superati i controlli formali di SDI, la fattura non dovrà più essere emessa, salvo i casi di rettifiche
normativamente disposte tramite l’emissione di nota variazione.

Come verificare le fatture Ricevute rimaste nel cassetto fiscale
Una volta attenute le credenziali di accesso, si accede all’area riservata della sezione fatture e Corrispettivi
(https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale), e dopo aver digitato le credenziali di accesso:
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Nella sezione ‘Consultazione’ selezionare la voce ‘Monitoraggio dei file trasmessi’

Indicare quindi i parametri di ricerca:
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Elenco delle Fatture ricevute
Questa pagina visualizza l'elenco delle fatture trasmesse sulla base dei criteri di ricerca impostati.
Dati in visualizzazione - Elenco delle fatture ricevute
•

Fattura e nome file

•

Cedente/prestatore [identificativo fiscale del cedente/prestatore]

•

Cessionario committente [identificativo fiscale del cessionario/committente]

•

Data invio

•

Identificativo SDI [identificativo Sistema di Interscambio]

•

Stato [stato in cui si trova la fattura: Da inoltrare, Inoltrata, Accettata, Rifiutata, In decorrenza
termini]

•

Dettaglio [

]

Di seguito viene mostrato un esempio della maschera relativa:
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L'utente può selezionare l'icona per ottenere il dettaglio relativo alla notifica e alla consegna del file.
Di seguito viene mostrato un esempio della maschera relativa:

•

Selezionare il pulsante "Visualizza" presente sulle Notifiche File per poter consultare a video
i dati relativi alla notifica/ricevuta;

•

Selezionare il pulsante "Scarica" presente sulle Notifiche File per effettuare il download del
file con estensione xml relativo.

Scarica
Di seguito viene mostrato un esempio della maschera che si attiva a seguito della selezione del pulsante
Scarica:

Data di ricezione della Fattura Elettronica
Come accennato in precedenza, una volta superati i controlli formali, il SDI recapita al destinatario la
fattura elettronica e trasmette all’emittente una “ricevuta di consegna” con la data di recapito al
destinatario. Diversamente, nei casi in cui la fattura non può essere recapitata, il fornitore riceve da SDI
una comunicazione che riporta la data di “messa a disposizione” della fattura elettronica al destinatario.
Per l’emittente le due comunicazioni rappresentano la prova di corretta emissione della fattura
elettronica che, ai fini IVA si concretizza il giorno dalla data indicata in fattura. Le date di consegna o messa
a disposizione per coloro che emettono non assumono rilevanza ai fini IVA.
Al contrario per il destinatario la data di ricezione della fattura assume grande rilievo ai fini IVA, poiché
determina la decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione.
A seguito della modifica degli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, sono stati significativamente ridotti i
termini per esercitare la detrazione dell’IVA e la registrazione delle fatture acquisto. L’attuale
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formulazione dell’articolo 25, infatti, dispone che le fatture di acquisto debbano essere registrare al più
tardi entro il termine della dichiarazione annuale relativa all’esercizio di ricezione della fattura.
Con la Circolazione n. 1/3 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, al fine della
detrazione dell’IVA, è necessaria la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso
della fattura d’acquisto.
Di seguito si riportano i momenti in cui una fattura elettronica si considera ricevuta ai fini IVA, distinti in
base al canale telematico attivato per la ricezione:
•

Il soggetto che riceva la fattura tramite PEC dovrà riferirsi alla data indicata nella ricevuta di
consegna inviata al SDI dal gestore della PEC;

•

Il soggetto che riceva la fattura tramite il Servizio di SdlCoop (quindi anche tramite il Servizio di
Centro Software), dovrà riferirsi alla data presente all’interno della “response” del servizio
esposto dal soggetto ricevente;

•

Nel caso in cui, per impossibilità di consegna, la fattura sia “messa a disposizione”, il destinatario
dovrà riferirsi alla data in cui si prende visione della fattura nell’area autenticata del sito
istituzionale.

Per completezza si evidenzia che la data di presa visione non è rilevante per le fatture messe a disposizione
dei soggetti che applicano regimi speciali IVA, in quanto non esercitano il diritto alla detrazione. Per tali
soggetti la data di ricezione della e-fattura coincide con la data di messa a disposizione.

Note di Variazione
Nel nuovo quadro regolatorio anche le note di variazione in aumento o in diminuzione ai fini IVA, dal 1°
gennaio 2019, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse in formato elettronico. L’Agenzia delle
Entrate conferma che tali documenti dovranno rispettare le medesime procedure informatiche descritte
per le fatture elettroniche.
Nulla cambia circa i presupposti e i casi di emissione che continueranno ad essere, anche a fronte del
nuovo obbligo di emissione in formato elettronici, quelli specificatamente individuati dall’articolo 26 del
Decreto IVA.
Nel caso in cui siano commessi errori in fase di trasmissione della fattura elettronica, la stessa potrà essere
rettificata tramite la nota di variazione ai fini IVA solamente nei casi normativamente previsti.
Laddove sia trasmessa una fattura elettronica con errori di compilazione che comportano lo scarto del file
(per esempio l’indicazione di un’aliquota IVA non congruente con il valore dell’imposta) la fattura
elettronica non si considera emessa, quindi non sarà necessario emettere una nota di credito ai fini IVA
per rettificarla. In questi casi si dovrà provvedere a un nuovo invio al SDI e l’eventuale contabilizzazione
scartato dovrà essere rettificato mediante una nota interna.
Diversamente, nel caso in cui l’errore in fattura non sia tra quelli rilevabili da SDI e il documento non viene
scartato (quindi la fattura risulta essere emessa), per correggere l’operazione sarà necessario emettere
una nota di credito ai fini di IVA che dovrà essere trasmessa.
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Le richieste di correzioni non devono essere gestite tramite SDI e dovranno essere comunicate al fornitore
mediante i canali ordinari.

Operazioni con l’estero
Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e
da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con l’avvento della fatturazione elettronica è previsto
che gli operatori IVA residenti debbano trasmettere una comunicazione periodica con le seguenti
informazioni:
•

i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente;

•

la data del documento comprovante l’operazione;

•

la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

•

il numero del documento;

•

la base imponibile;

•

l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, nei casi in cui l’operazione non comporti
l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento
emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di
ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate, per semplificare l’adempimento ai contribuenti, ha chiarito che le fatture emesse
verso soggetti esteri, ancorché non soggette all’obbligo di emissione della fattura elettronica, possono
essere veicolate attraverso il Sistema di interscambio in modo da adempiere agli obblighi mensili di
comunicazione.
Ciò può avvenire trasmettendo al SDI l’intera fattura emessa nel formato xml previsto dalle specifiche
tecniche e compilando il campo “codice destinatario” con un codice convenzionale “XXXXXXX”.
Questa possibilità è a senso unico: vale infatti solo per le fatture emesse e non per quelle ricevute
(ovviamente i soggetti esteri non sono abilitati ad accedere al Sistema di Interscambio). Queste ultime,
quindi, dovranno essere comunicate periodicamente.
In questo caso SDI non avrà le veci di “postino”, per cui la fattura dovrà essere inoltrata al
cessionario/committente con le modalità usuali.

Pagina 18 di 78

La soluzione Centro Software per la
fatturazione elettronica
Nello schema sottostante viene sintetizzato il funzionamento della Fatturazione Elettronica con il nuovo
modulo ERP per la E-Fattura e relativo Servizio Cloud proposto su 3 livelli.

Il nuovo modulo per la E-Fattura
Il Modulo ERP di Fatturazione Elettronica è un modulo standard di ERP, quindi acquistabile con licenza
d’uso e relativo canone di manutenzione. Esegue le seguenti operazioni
1. Genera i file XML Fatture di Vendita + PDF nativo (a scelta)
2. Legge i file XML relativi alle Fatture di Acquisto (Fornitori)
3. Registra le Fatture Fornitori nel modulo Acquisti e in Prima Nota di Contabilità Generale

•

Legge i file XML relativi alle Fatture di
Acquisto (Fornitori)

•

Registra le Fatture Fornitori nel modulo
Acquisti e in Prima Nota di Contabilità
Generale

•

Genera i file XML Fatture di Vendita
+ eventuale PDF nativo

I file XML generati dal Modulo di Fatturazione Elettronica devono però anche essere inoltrati al SDI
dell’Agenzia delle Entrate, e questa operazione può essere eseguita in modo manuale tramite un
intermediario abilitato oppure, in modo automatico, tramite il nuovo Servizio Cloud di Fatturazione
Elettronica di Centro Software, interconnesso direttamente con l’ERP. Questo servizio consente inoltre di
ricevere direttamente anche i file XML dei fornitori e di trasmetterli automaticamente al nuovo Modulo
ERP di Fatturazione Elettronica che provvede alla registrazione in Acquisti e in Contabilità Generale.

Il nuovo servizio Cloud per la E-Fattura
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Il nuovo Servizio Cloud di Centro Software per la Fatturazione Elettronica consente di automatizzare tutto
il processo di trasmissione/ricezione e completarne gli adempimenti legislativi:
1. Firma digitalmente i file XML dei documenti emessi (fatture clienti)
2. Si interconnette al SDI dell’Agenzia delle Entrate e al modulo ERP di Fatturazione Elettronica per:
a. inoltrare al SDI i file XML delle fatture clienti (generati dal modulo)
b. controllare gli esiti (sul SDI) e gestire e le relative ricevute
3. Procede alla Conservazione Sostitutiva dei documenti emessi secondo i termini di legge
4. Si interconnette al SDI dell’Agenzia delle Entrate per scaricare in automatico i file XML delle
fatture fornitori (documenti che il modulo ERP di Fatturazione Elettronica provvederà poi a
registrare nel modulo Acquisti e in Contabilità Generale)

Servizi Digitali Fatturazione Elettronica
Server Cloud
CSW

Funzioni FISCALI integrate nell'ERP

ACQUISTI

Ricevim Fatt.

Fatture Fornit.

CICLO PASSIVO

Fatt.Acq.

Fatt. El.
XML

CONTAB.

Fornitore

XML

Prima Nota

Fatturazione
Elettronica

(2)

CICLO ATTIVO

(3)

Firma Digitale Certificato
(Aruba)

(4)

FATTURAZ

Fatt.Ven.

Fatture Clienti

Fatt-El.

XML

(1)

(6)
(7)

Cliente

XML

(5)

Conservazione
(Server Aruba)

Il servizio di Centro Software per la Fatturazione Elettronica è disponibile in 3 livelli
1. Invio SDI
L’impresa firma digitalmente in autonomia i file XML da inoltrare al SDI Agenzia Entrate. I file
firmati sono inoltrati tramite Servizio Centro Software al SDI, gestendone le relative ricevute e
importando i file XML Fatture Fornitore.
2. Invio SDI + Firma Digitale
L’impresa si avvale del Servizio Centro Software, per cui i file XML vengono sia firmati digitalmente
(Aruba) che inoltrati al SDI, gestendone le relative ricevute.
Secondo l’ultima circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate (30 aprile 2018), la Firma Digitale da
apporre sulla E-Fatture non sarebbe più obbligatoria, ma rimane in ogni caso fortemente consigliata.
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Avvalendosi dei Servizi Centro Software, i file XML delle Fatture Emesse vengono firmati digitalmente
in modalità automatica e senza intervento dell’operatore. Esclusivamente per la fatturazione
elettronica tra privati e (NON per la Pubblica Amministrazione), SDI gestisce il flusso informativo anche
per le fatture in cui non sia stata apposta la relativa firma digitale.
L’accordo stipulato tra Aruba e Centro Software consente a quest’ultima, utilizzando il proprio
Certificato Digitale e previa autorizzazione formale da parte del cliente, di firmare i file XML in nome
e per conto del cliente stesso, pur lasciando in toto la responsabilità sui contenuti dei file XML a carico
del cliente. Chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il Sistema di Interscambio
che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la Pubblica
Amministrazione e verso i clienti privati.
Se si usufruisce del servizio di firma digitale predisposto da Centro software, la stessa verrà apposta
automaticamente al file, pur rimanendo in capo al cedente/prestatore la responsabilità del contenuto
della fattura. La fattura può essere emessa da un soggetto terzo rispetto al cedente/prestatore. In
questo caso deve apporre la firma il soggetto emittente, pur rimanendo in capo al cedente/prestatore
la responsabilità del contenuto della fattura. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 235/10,
nonché dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.
221) “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscono
l’identificabilità dell’autore, l’integrità o l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista
dall’articolo 2702 del codice civile”.
3. Invio SDI + Firma Digitale + Archiviazione Sostitutiva
L’impresa si avvale dei Servizio Centro Software, per cui i file XML vengono firmati digitalmente
(Aruba), inoltrati ad SDI Agenzia delle Entrate e vengono gestite relative ricevute. Inoltre è affiancato
il Servizio di Conservazione Aruba.

Impostazioni di rete necessarie all’operatività del modulo
Per il corretto funzionamento degli adempimenti fiscali, il loro aggiornamento e la comunicazione con i
servizi dell’Agenzia delle Entrate è bene abilitare sul proprio firewall:
https://portali.centrosoftware.com
https://intranet.centrosftware.com (tutto il dominio)
Per chi acquista i servizi SDI di Centro Software si aggiunge questo indirizzo:
https://auth.centrosoftware.com/
E’ inoltre consigliato escludere da blocchi di antivirus e/o firewall i seguenti eseguibili e dll che sono
presenti all’interno della directory di installazione di SAM ERP2 (\\SAMW\):
-

CSFiscali.exe

-

I_Trasmissione_Fatt_Sdi.exe

-

CSWebAuth.dll (per autenticazione ai nostri servizi SDI)
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Pre-Impostazioni nei prodotti ERP di Centro Software
Anagrafiche Controparti – Codice Destinatario
Nei prodotti ERP di Centro Software, per le versioni 4.2 e 5.0, i campo Codice Destinatario, già presente
per la gestione della Fatturazione Elettronica PA; è stato ampliato.
NB: Il Codice Destinatario per la Pubblica Amministrazione (PA) è di 6 caratteri, mentre il Codice
Destinatario per i privati/aziende non pubblica amministrazione (BTB) è di 7 caratteri.

Codice Destinatario – Clienti
In funzione della modalità di ricezione scelta dal cliente si compilano i diversi campi come indicato di
seguito:
•

Clienti NON provvisti di Codice Destinatario e invio tramite PEC

I clienti sprovvisti di Codice Destinatario sono costretti a ricevere le e-Fatture tramite PEC direttamente
dal Sistema di Interscambio. Esse dovranno comunicare un indirizzo PEC al quale vorranno ricevere la
fattura, che dovrà necessariamente essere specificato in anagrafica controparti e al quale SDI invierà una
mail con allegata la Fattura in formato XMLPA.
Campo Codice Destinatario =’0000000’ e campo PEC compilato.
Nella sezione Dati Generale il campo E-Mail PEC sarà valorizzato:

Nella sezione Fatturazione BTB il campo Codice Destinatario sarà compilato con il Codice Destinatario
convenzionale 7 zeri:

•

Clienti NON provvisti di un codice destinatario ma invio area autenticata Agenzia delle Entrate
previa registrazione Indirizzo Telematico

Questi clienti riceveranno il file fatture nella propria area autenticata dei servizi telematici. Il campo
‘Codice Destinatario’ contiene il valore “0000000” e l’elemento informativo ‘PEC Destinatario’ non è
valorizzato: il SDI mette a disposizione il file fattura nell’area autenticata dei servizi telematici del
cessionario/committente. Si ricorda che il cedente/prestatore deve comunque comunicare al cliente che
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la fattura si trova nella sua area riservata; la comunicazione può essere fatta tramite consegna di una
copia via mail o cartacea della fattura.
•

Clienti provvisti di un codice destinatario per cui invio tramite canale trasmissione a SDI

In questo caso i clienti delle imprese avranno fornito il proprio Codice Destinatario, che dovrà essere
inserito in Anagrafica Controparti nell’apposita sezione. I clienti, pertanto, riceveranno direttamente la
fattura. Unicamente per la Pubblica Amministrazione è prevista la possibilità di accettare o rifiutare la
stessa fattura.
Codice Destinatario -> Codice Alfanumerico di 7 caratteri nei casi di Clienti B2B (privati).
Codice Destinatario -> Codice Alfanumerico di 6 caratteri nei casi di Clienti PA.

Per i clienti PA oltre ad indicare il Codice Destinatario è necessario abilitare il nuovo check di Pubblica
Amministrazione:

In assenza di tale flag la procedura identifica la controparte come PA, leggendo il valore specificato nel
campo ‘Tipo Invio documenti’, se valorizzato come ‘Fattura pubblica Amministrazione’:

Codice Destinatario – Fornitori
Codice Destinatario  I clienti Centro Software che hanno aderito al Servizio Cloud dovranno comunicare
ai propri fornitori il Codice Destinatario che è stato assegnato dall’Agenzie delle Entrate a Centro Software
in qualità di Intermediario.
Il codice destinatario da comunicare ai propri fornitori per la ricezione delle fatture d’acquisto tramite
servizio Centro software è

7HE8RN5.

Per le controparti definite come SOLO Fornitori non si rende necessario indicare nulla nel campo ‘Codice
Destinatario’. La sezione ‘Dati Fatturazione B2B’ e il codice in essa indicato valgono cioè per il CLIENTE.
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Pagamenti
Di fondamentale importanza è verificare che in ERP2 i Pagamenti siano definiti in modo corretto

Solo in questo modo il programma potrà riuscire a mappare i tipi pagamento di ERP2 con quelli
dell’Agenzia.

Divise e Cambi Storici
Un’altra verifica importante da fare affinché le fatture vengano lette correttamente dal Sistema di
Interscambio (SDI) è l’impostazione della valuta EURO.
In SAM ERP2, Area Base -> Tabelle Amministrative e Fiscali -> Divise e Cambi Storici è necessario che sia
compilato il campo ‘ISO’ con la dicitura EUR come indicato nell’immagine.

Nuovo sezionale Registro IVA e Tipo Numerazione Documento in prima nota
In merito alla coesistenza tra fatture elettroniche e altre fatture, che potenzialmente potrebbero essere
cartacee o elettroniche, la norma lo prevede e richiede che vengano istituiti sezionali IVA differenti,
ciascuno con la propria serie di numerazione. Le fatture elettroniche sono quindi numerate
sequenzialmente all’interno del sezionale.
Sulle modalità di creazione di un sezionale/partitario separato e numerazione si consiglia di rivolgersi al
proprio commercialista/fiscalista di riferimento.
Si anticipa che non esiste alcuna norma o interpretazione che impongano l’attivazione di un nuovo
sezionale all’inizio dell’anno. Deve trattarsi chiaramente di una nuova tipologia documentale da gestire.
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Non è possibile, ad esempio, un sezionale a settembre se si è iniziata la fatturazione elettronica a inizio
giugno. In pratica il sezionale si attiva in corso d’anno quando viene creata la tipologia documentale.
Per adempiere a questa esigenza in ERP2 è necessario:
•

Creare un nuovo (o nuovi) TIPO DOCUMENTO ‘Fattura’ o ‘Nota di Variazione’ da usare per tutti i
documenti ‘fattura elettronica’ che andranno in archiviazione sostitutiva;

•

Creare una nuova causale contabile (che si userà per la registrazione dei documenti di cui sopra) e al
cui interno è stato indicato un numero Registro IVA nuovo;

•

Associare al nuovo Tipo Documento la causale nuova creata;

Nel file XML prodotto dalla fatturazione elettronica, il numero documento è identificato in maniera
univoca dal ‘Numero + Tipo Numerazione’, indipendentemente dall’attivazione dell’opzione ‘Tipo
Numerazione Doc. in Reg. Prima nota’ (chiave ‘TININDPN’).

Si consiglia, a partire dal 01/01/2019, di attivare l’opzione sopra descritta, al fine di evitare incongruenze
tra il documento inviato al SDI e quello presente nei registri IVA.
Il numero documento inviato al SDI deve possedere le caratteristiche di univocità (Anno e Numero) e
progressività numerica; in caso contrario, come riportato dalle specifiche tecniche, si potranno verificare
scarti con le seguenti specificazioni - Allegato A Specifiche tecniche (pag.142):
<< Verifiche di unicità della fattura
La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e
elaborata; in quest’ottica, qualora i dati contenuti all’interno della fattura e relativi a:
- identificativo cedente/prestatore
- anno della data fattura
- numero fattura
coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al
soggetto trasmittente una ricevuta di scarto, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:
- Codice: 00404
Descrizione: Fattura duplicata
(vale sia per le fatture ordinarie che per le semplificate)
- Codice: 00409
Descrizione: Fattura duplicata nel lotto
(vale sia per le fatture ordinarie che per le semplificate) >>

Pagina 25 di 78

Operatività Modulo ERP E-Fattura
La nuova funzione si lancia dal menu di SAM ERP2 “Genera Elenco telematico” (Contabilità Generale –
Comunicazione Telematica Fatture):

Quando viene lanciata, la procedura verifica che il prodotto SAM ERP2 sia allineato agli ultimi
aggiornamenti rilasciati da Centro Software e gestisce il download di aggiornamenti o file necessari per il
corretto funzionamento del procedimento.

Questa dicitura (“Nessun aggiornamento disponibile”)
indica che l’installazione è allineata all’ultimo update
(aggiornamento) reso disponibile da Centro Software.

Potrebbe accadere che la procedura di aggiornamento automatico non dia buon esito.
Questo potrebbe dipendere da:
•

Mancata connessione internet al portale https://portali.centrosoftware.com per limitazioni sul
firewall. Soluzione  farsi fornire i permessi per accedere come amministratore

•

Mancanza di permessi di scrittura sulla cartella di installazione SAMW. Soluzione  lanciare SAM
con un utente che abbia questi diritti o eseguire direttamente l’aggiornamento dal Server in cui è
installato SAM ERP2.
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Nel menu di scelta dei Fiscali è stata introdotta l’icona ‘Gestione Utenti SDI’
per accedere alle
informazioni del profilo utente SDI ed effettuare alcune operazioni (come per esempio il cambio della
password). Le credenziali vengono fornite da Centro Software per ogni Partita IVA che ha aderito ai Servizi
di Interscambio CSW:

Le credenziali non vengono memorizzate e verranno richieste dal programma ogni volta che sarà
necessario accedere ai servizi Centro Software.
In base al profilo utente in quest’area saranno pubblicati aggiornamenti e rese disponibili ulteriori
funzionalità per abilitare o disabilitare nuovi utenti ai Servizi di Interscambio Centro Software.
Nel Menù che si apre avviando la procedura è stata aggiunta la voce:

La procedura Fatturazione Elettronica
Attivando la funzione di Fatturazione Elettronica si predispone automaticamente un filtro di preelaborazione con i seguenti criteri di selezione:
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I filtri operano su dati Clienti e/o
Fornitori, date documenti, tipologie
documento, clienti BTB e/o Pubblica
Amministrazione, verificando gli esiti
di invio a SDI.
I vari parametri si attivano in funzione
dei flag Clienti e Fornitori.

I controlli delle fatture attive (contornati in azzurro) sono attivi solo se il check ‘clienti’ è spuntato. I
controlli delle fatture passive (contornati in verde) sono attivi solo se il check ‘fornitori’ è spuntato.
Il filtro si predispone anche in funzione delle autorizzazioni legate agli utenti. Gli utenti che possono
visualizzare solo le fatture VENDITA (e non quelle fornitori) entrando nell’adempimento vedranno
abilitate solo le scelte legate alle fatture attive:
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Gli utenti che hanno abilitato solo le fatture fornitori (e non quelle clienti), ma che sono abilitati al menù
dei fiscali, entrando nell’adempimento vedranno abilitate solo le scelte legate alle fatture passive:

Questo per rispettare i diritti che vengono assegnati agli utenti tramite Sam Manager.
Una volta confermato il filtro viene esposta un’unica form suddivisa in tre parti distinte:
1. Fatture Emesse
2. Fatture Ricevute
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3. Impostazioni emissione/ricezione

Prima di utilizzare la procedura è necessario procedere con la definizione delle diverse ‘Opzioni’.

Fatturazione Elettronica – Opzioni
La prima cosa da eseguire, necessaria per poter utilizzare il programma, è il completamento delle
OPZIONI:

Le opzioni sono suddivise in diverse sezioni in funzione del loro significato, a seconda che interessino
l’invio delle fatture, la ricezione oppure i dati aziendali.
Per impostarle cliccare sul tasto in basso a sinistra:

In questo modo si attivano le opzioni delle varie sezioni ed è possibile procedere alla loro compilazione.

Sottosezione Dati ERP Documenti Attivi
In questa sottosezione si indicano i parametri relativi ai file XML generati dal processo attivo.

•

Salva XML in  indicare il percorso in cui salvare i file XML creati
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•

Flag ‘Crea una Sottocartella per Anno’, se abilitato per ogni anno verrà creata un’apposita
cartella;

•

Flag ‘Crea una sottocartella per Cliente’, se abilitato a Codice o Descrizione per ogni cliente
genera una cartella dedicata
o

•

Questi due parametri sono tra di loro svincolati ma possono anche operare in simbiosi,
ossia è possibile decidere di creare una cartella per Anno e all’interno per Cliente.

Pubblica Amministrazione
o

Campo CUP Contabilità + Campo CIG Contabilità: solo per le Fatture Elettroniche verso la
PA, quando nelle versioni precedenti di ERP2 l’indicazione del CUP+CIG si gestiva solo sui
movimenti contabili. Indicare i Campi Riferi dei movimenti di prima nota dove sono
salvate i dati di CIG/CUP.

•

Tracciato Stampa Fattura Pubblica Amministrazione: indicare il report da utilizzare per creare il
PDF per le Fatture PA. Il Flag esposto a fianco ‘Utilizza sempre questo tracciato’ stabilisce che si
utilizza sempre il tracciato indicato in queste opzioni, e non quello eventualmente presente nel
Tipi Documento.

•

Tracciato Stampa Fattura NON Pubblica Amministrazione: indicare il report da utilizzare per
creare il PDF per le Fatture B2B. Il Flag esposto a fianco ‘Utilizza sempre questo tracciato’ stabilisce
che si utilizza sempre il tracciato indicato in questa opzione, e non quello presente nel Tipi
Documento.

Sottosezione Dati ERP Documenti Passivi
In questa sottosezione si indicano i parametri relative ai file XML generate dal processo passivo.

•

Cartella XML da Caricare: indicare il percorso dove vengono salvati manualmente o verranno
salvati automaticamente i file XML che saranno inviati dai fornitori tramite il servizio Centro
Software;

•

Cartella XML Caricati: indicare il percorso dove i file xml verranno spostati una volta che la
procedura li ha caricati, ossia importati a sistema;
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•

Cartella allegati caricati: indicare il percorso dove verranno salvati eventuali allegati presenti
all’interno del file XML ricevuto;

•

Crea una sottocartella per anno: se il flag abilitato permette di creare una sottocartella per ogni
anno all’interno della cartella dei file ‘Caricati’;

•

Abilita accettazione o rifiuti fatture fornitore: opzione valida, ad oggi, solo per la Pubblica
Amministrazione.

Sottosezione Dati Trasmissione
Questa sezione è riservata al trasmittente: occorre indicare il Codice Paese e il codice di identificazione
fiscale del trasmittente (P.IVA del Trasmittente), se si utilizzano i servizi Centro Software la procedura
imposta automaticamente i dati sul file XML senza verificare questa sezione.

I pulsanti ‘Check Login’ e ‘Check PIN’ servono per la convalida delle credenziali ricevute. Non è obbligatorio
utilizzare queste funzioni, sono pulsanti di utilità, il ‘Check Pin’ può essere usato per verificare il corretto
invio e ricezione della mail con il pin.

Sottosezione Dati Cedente Prestatore
Sezione dedicata al Cedente/Prestatore, ossia l’impresa che emette la fattura attiva. Ai fini della
compilazione del file XML alcuni di questi dati vengono recuperati dai dati anagrafici dell’azienda (vedi
ERP2 Manager -> Database Aziende) ma devono essere integrati da altre informazioni come indicato in
seguito.
Nell’Anagrafica Aziende devono essere sempre presenti i dati relativi all’azienda Cedente/Prestatore:
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Si dovranno inoltre integrare alcune informazioni quando richiesto:

•

Ufficio Rea: da compilarsi nei soli casi di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel registro delle
imprese ai sensi dell’art. 2250 Codice Civile. Indicare sigla della provincia in cui ha sede l’Ufficio
del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la società.

•

Numero Rea: da compilare solo nel caso di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel registro
delle imprese ai sensi dell’art. 2250 Codice Civile. Indicare numero di repertorio con il quale la
società è iscritta nel Registro delle Imprese.

•

Capitale Sociale Rea: da compilare solo nel caso di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell’art. 2250 Codice Civile. Indicare il capitale sociale quale somma
versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio delle società.

•

Socio Unico: da compilare solo nel caso di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel registro
delle imprese ai sensi dell’art. 2250 Codice Civile. Questo elemento è valorizzato nei casi di società
per azioni e a responsabilità limitata; indica se queste si compongono di un unico socio o di più
soci.

•

Stato di Liquidazione: da compilare solo nel caso di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell’art. 2250 Codice Civile. Indica se la società si trova in stato di
liquidazione oppure no.

•

Regime Fiscale: indicare il Regime Fisale del Cedente/Prestatore del bene/ servizio; deve essere
valorizzato con uno dei codici elencati.
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Sottosezione Dati del Terzo Intermediario soggetto Emittente
Sezione da compilare solo nel caso in cui l’emissione e/o trasmissione della Fattura Elettronica sia gestito
da un terzo intermediario.

•

Paese: codice del paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto terzo intermediario

•

Codice: numero di identificazione fiscale del terzo intermediario

•

Codice Fiscale: numero di codice fiscale del terzo intermediario emittente

•

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo intermediario emittente

•

Nome: nome del terzo intermediario emittente qualora si tratti di persona fisica

•

Cognome: cognome del terzo intermediario emittente qualora si tratti di persona fisica

•

Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente

•

Codice ORI: numero del codice ORI. In vigore dal 1/7/2009 questo codice identifica gli operatori
economici nei rapporti con le autorità doganali sull’intero territorio UE.

Sottosezione Dati Generali
Sezione in cui indicare l’origine dati cliente intestatario dai quali recuperare i dati ai fini della creazione
del file XML.
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•

Dati Anagrafici Cessionario Committente  indicare a fronte di quale entità recuperare i dati
Anagrafici del Cessionario/Committente, le possibili scelte sono:

o

Indirizzo di Fatturazione - Cliente  si recuperano i dati anagrafici dell’indirizzo di
Fatturazione presente sulla testata Fattura se esiste un indirizzo di fatturazione (quindi
indirizzo diverso dall’indirizzo indicato nei Dati Generali della controparte), in alternativa
vengono letti i dati Generali del Cliente/Controparte);

o

Indirizzo di Fatturazione Destinatario PA – Cliente  si leggono i dati dell’indirizzo di
Fatturazione ma solo se sull’indirizzo di fatturazione è compilato il ‘Codice Destinatario’,
in alternativa vengono letti i dati Generali del Cliente/Controparte;

o

Cliente  vengono letti dall’anagrafica del cliente (Dati Generali della controparte)

•

Bollo Virtuale  flag da abilitare in quanto è necessario gestire bollo virtuale per le fatture che
ne richiedono l’apposizione (esenzioni, fuori campo,…);

•

Tipo Cassa Previdenziale  indicare la tipologia di Cassa Previdenza se l’azienda emittente
fattura è un professionista

•

Rif. Odine Cliente Default (PA )  serve per le Fatture PA, recupera le informazioni di CIG/CUG,
visto che queste informazioni devono essere scritte nella sezione ‘riferimento ordine’ se non si
gestisce il dato in ERP2 è possibile indicare un valore di default (.) per far sì che la sezione venga
sempre inserita nel file XML;

•

Includi dati ordine di vendita nei dati contratto  serve per le sole Fattura PA ed è vincolato al
parametro di cui sopra ‘Rif. Ordine Cliente Default’;

•

Includi dati pagamento  abilitare per includere i dati relativi al pagamento (sia PA che privati).
Essendo un dato non obbligatorio nel tracciato XML, la sezione non viene inserita nel file XML da
programma se non viene spuntata questa voce, va abilitato se si desidera che nel file XML siano i
presenti anche i dati relativi alla condizione di pagamento. I dati di pagamento riportati sono:
Condizioni di pagamento, Modalità di pagamento, Data decorrenza termini di pagamento,
Termini di pagamento (in giorni), Data scadenza pagamento, Importo pagamento, Istituto
finanziario, Codice IBAN, Codice ABI, Codice CAB, Codice BIC;
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Sottosezione Dati Beni e Servizi
In questa sezioni si abilitano le opzioni per indicare cosa aggiungere alla riga della fattura XML. Si ricorda
che per default tutte le righe di fatture valorizzate con quantità e importo vanno ad alimentare il file XML.

•

Includi righe con quantità uguale a zero  vengono considerate ai fini della generazione del file
XML anche le righe fattura che hanno quantità =0 (e di conseguenza importo riga =0);

•

Includi righe con quantità diversa da zero e con importo uguale a zero  vengono considerate
ai fini delle generazione del file XML anche le righe di fattura che hanno quantità diversa da zero
ma con importo =0 (esempio cessioni di sconto merce);

•

Includi Codice Articoli  non essendo il codice articoli un dato obbligatorio nel file XML in quanto
previsto di default solo il campo Descrizione, abilitare questo parametro significare passare al file
XML anche questa informazione aggiuntiva;

•

Includi bolli nei Dati Riepilogo IVA: serve per indicare se si desidera riportare nei dati di riepilogo
IVA anche l’importo del bollo;

•

Il riquadro ‘Composizione riga dettaglio beni e servizi’ serve per comporre la riga dei beni e
servizi. Spostare i campi che si desidera esporre nella riga dall’elenco di sinistra in quello di destra,
utilizzando le apposite frecce destra e sinistra. Ordinare i campi esposti con le frecce su e giù:

Serve quando viene esposta anche la ‘Nota riga fattura’. Nel caso sia indicata una sezione, viene aggiunto
il testo di questa. Nel caso la sezione non sia indicata, oppure la sezione sia indicata ma non compilata
nella nota, viene aggiunto il testo della sezione predefinita.

Sottosezione Dati Allegati
All’interno del file XML e insieme al file XML è possibile trasmettere degli allegati, in questa sezione
l’utente può decidere quali allegati inserire e trasmettere insieme al file XML:
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Gli allegati vengono letti dalla sezione ‘Allegati’ dei documenti di ERP2 (DDT, Fattura, Servizi, ecc.).
Particolarmente utile è l’opzione “Includi nel XML il PDF della fattura” che permette di includere nel file
XML il PDF stesso della fattura generato con il report di stampa, indicato nelle precedenti opzioni o
indicato nel “Tipo Documento” usato in ERP2 per generare la fattura attiva.

Impostazioni Emissione
Per la corretta gestione degli invii e della ricezione dei documenti (fatture/note di variazione) è necessario
che alcuni dati, normalmente gestiti in ERP2 in apposite tabelle, vengano collegati ai dati indicati
dall’Agenzia delle Entrate ossia che i dati del gestionale siano riconosciute e ricondotti alle codifiche
indicate dall’Agenzia. A tal fine, nella sezione ‘ Impostazioni Emissione’:
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Il sistema cerca di mappare in modo automatico:
•

Tipi Documento

•

Aliquote IVA

•

Pagamenti

riconducendoli a quelli gestiti e conformi, per il tracciato XML, indicati dall’Agenzia delle Entrate.
I Tipi Documento vengono associati alla tipologia gestita dall’Agenzia delle Entrate in funzione
dell’attributo presente in vari tipi documento creati in ERP2.

L’azienda potrà avere più tipi ‘Fatture’: tutti verranno elencati nella tabella di associazione e abbinati al
codice TD01 – Fattura dell’Agenzia, e così anche per gli altri tipi documento.
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L’Agenzia ha codificato solo alcuni Tipi di Pagamento per cui resta all’utente la necessità di inquadrare
quelli che la procedura automatica non è riuscita ad associare automaticamente, questa operazione può
essere fatta da questa sezione:

Basterà posizionarsi sul pagamento che si desidera associare e nel menu a tendina sulla sinistra indicare
il tipo di pagamento che si vuole abbinare, la procedura richiederà poi se si desidera abbinare tale
pagamento a tutti quelli presenti in ERP2 e dello stesso tipo:

I pagamenti previsti dall’Agenzia delle Entrate (vedi Allegato A delle specifiche tecniche) sono:
-

MP01 contanti
MP02 assegno
MP03 assegno circolare
MP04 contanti presso Tesoreria
MP05 bonifico
MP06 vaglia cambiario
MP07 bollettino bancario
MP08 carta di pagamento
MP09 RID
MP10 RID utenze
MP11 RID veloce
MP12 Riba
MP13 MAV
MP14 quietanza erario stato
MP15 giroconto su conti di contabilità speciale
MP16 domiciliazione bancaria
MP17 domiciliazione postale
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-

MP18 bollettino di c/c postale
MP19 SEPA Direct Debit
MP20 SEPA Direct Debit CORE
MP21 SEPA Direct Debit B2B
MP22 Trattenuta su somme già riscosse

Se in ERP2 i pagamenti sono stati definiti in maniera corretta, l’abbinamento di questi avverrà quasi
completamente in modo automatico, il tipo pagamento ‘Rimessa Diretta’ non è contemplato e l’utente
dovrà effettuare l’abbinamento manualmente associandolo al tipo pagamento dell’Agenzia che più ritiene
corretto.
Stessa modalità operativa per le aliquote IVA: in questo caso è importante compilare il codice NATURA
per tutti quei codici che sono SENZA aliquota IVA, e impostare la natura ‘N6’ sul codice iva eventualmente
utilizzato per il Reverse Charge. Anche in questo caso ci si posiziona sul record che deve essere completato
e si sceglie dal menu a tendina il codice natura appropriato all’aliquota IVA su cui ci si è posizionati.

Questa modifica, fatta da questa sezione, va a completare le tabelle di ERP2 e la modifica verrà riportata
nella tabella Aliquote IVA:

Come sopra, anche per i Tipi Documento, se la procedura automatica non è riuscita ad abbinare alcuni tipi
documento di ERP2 ai tipi documento dell’Agenzia è possibile eseguire manualmente l’associazione:
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Questi abbinamenti, sia automatici che manuali, vengono salvati e non sarà necessario ripetere la
procedura di abbinamento al successivo accesso.

Ciclo Attivo – Invio documenti
La gestione delle Fatture Attive avviene dalla sezione ‘ Fatture Emesse’:

La procedura estrae le fatture in funzione di come sono stati impostati i filtri e per ciascun documento
verifica se ci sono anomalie che possono impedirne l’invio, le anomalie gravi che impediscono anche la
creazione del file XML sono evidenziate in ROSSO, per le fatture per le quali la procedura rileva che
mancano dati ma che non sono dati obbligatori viene dato un messaggio di warning:

I potenziali messaggi sono:
MESSAGGIO

CONTROLLO DA ESEGUIRE

'Trovati codici IVA con natura ed aliquota non valorizzate Il codice IVA utilizzato non ha aliquota (%) e
contemporaneamente (almeno uno dei due deve essere neppure ‘NATURA’ valorizzate.
valorizzato)’.
'Trovati codici IVA con natura ed aliquota valorizzate Il codice IVA utilizzato ha sia aliquota (%) che
contemporaneamente (solo uno dei due deve essere valorizzato) ‘NATURA’ valorizzate (non è corretto).
'Data documento successiva ad oggi'

Verificare data del documento

'Cliente con partita IVA e codice fiscale non valorizzati Mancano i dati fiscali della P.IVA o C.F. della
contemporaneamente (almeno uno dei due deve essere controparte.
valorizzato)’
'Data documento antecedente alla data fattura collegata';
'Natura valorizzata con N6 (inversione contabile) a fronte di Se fattura ha ‘Iva split payment’ non può
esigibilita IVA uguale a scissione pagamenti'
essere usato codice IVA per ‘Inversione
contabile’
'CodiceDestinatario di 6 caratteri a fronte di fattura a privati'
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'CodiceDestinatario di 7 caratteri a fronte di fattura a Pubblica
Amministrazione'
'CodiceDestinatario più corto di sei caratteri';
'CodiceDestinatario non indicato';

Il codice Destinatario è un dato obbligatorio,
se il cliente riceve tramite PEC va valorizzato
con ‘0000000’

'Partita IVA aziendale (cedente prestatore) non valida';

Verificare P.IVA non risulta corretta

'Codice fiscale aziendale (cedente prestatore) non valido'

Come sopra ma per C.F.

'Cliente con partita IVA errata'
'Cliente con codice fiscale errato'
'Documento con tipo documento Agenzia Entrate non indicato'

Controllare ‘Impostazioni Emissione’ sezione
Tipo Documento e abbinare il tipo documento
SAM ERP2 al Tipo documento dell’Agenzia
Entrate

'Documento con modalità pagamento Agenzia Entrate non Controllare ‘Impostazioni Emissione’ sezione
indicato'
Pagamenti e abbinare il pagamento di SAM
ERP2 ad un pagamento dell’Agenzia delle
Entrate
'Nella valuta manca il codice ''ISO'''

Verificare valuta EURO in ‘Divise e Cambi
storici’ in SAM ERP2

I pulsati attivi nella sezione delle Fatture Emesse sono solo quelli che interessano questa gestione:

E sono:
•

Seleziona tutto, per poter selezionare tutti i record estratti;

•

De-seleziona tutto;

•

Tasto di refresh
, serve per far riapplicare i controlli di congruenza sulle fatture estratte (nel
caso fossero stati segnalate anomalie l’utente può correggerle senza uscire dal fiscale e con il
refresh ri-aggiorna i controlli e messaggi);

•

Crea XML
, per creare appunto il file XML della/delle fatture selezionate (il file verrà creato
nella cartella indicata nelle relative opzioni;

•

Invia File

(per il quale occorre aver aderito ai Servizi Centro Software);
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•

Visualizza XML

, per poter vedere il file XML in formato testo;

•

Visualizza PDF

per poter visualizzare il PDF della fattura se inserito nel file XML;

•

Ricevi Esiti

•

Visualizza Esiti
apre la gestione degli esiti e mostra tutti i messaggi ricevuti dallo SDI a fronte
del documento su cui siamo posizionati;

•

Sospendi
serve per mettere in stato SOPSESO un documento che è stato scartato dallo SDI o
rifiutato da cliente;

, necessario per controllare gli esiti relativo all’invio che comunica lo SDI;

Non è possibile selezionare i record ROSSI mentre è possibile selezionare i record con un messaggio di
‘Attenzione’, avvertimento non bloccante in quanto riguarda campi non obbligatori:

Selezionati i documenti che desideriamo inviare, come sopra, dobbiamo procedere generando quindi il
relativo file XML:

Al termine della procedura di generazione compare questo messaggio:

Il/i file (XML + eventuali allegati) verranno salvati nelle cartelle indicate nelle opzioni:
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Cliccando sull’icona ‘Visualizza XML’ si potrà visualizzare il file XML in formato testo:

Tramite il pulsante di ANTEPRIMA sarà possibile eventualmente stamparlo.
Cliccando sull’icona ‘Visualizza PDF’ verrà aperto il pdf della Fattura generato secondo il report deciso
dall’utente:
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Il passaggio successivo consiste nell’invio della fattura al servizio di Centro Software che dialogherà con il
SDI:

Il pulsante ‘Invia File’ consente di inviare il file ai servizi di Centro Software che si occuperanno di gestire
l’invio e la ricezione dei relativi esiti dal SDI.
Attenzione: per poter inviare il file XML attraverso il servizio Centro Software occorrono le credenziali di
accesso al servizio, infatti premendo il pulsante di ‘Invio file’ o ‘Ricevi esiti’ verrà richiesto di inserirle:

È necessario quindi disporre di queste credenziali che vengono inviate a seguito dell’acquisto dei servizi e
della firma dei relativi contratti.
Per evitare di inserirle ogni volta che si preme sui due pulsanti che richiedono appunto la login ai servizi
le credenziali possono essere memorizzate nelle relative opzioni:
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Una volta eseguito l’invio della fattura è altrettanto importante seguire e controllare gli esiti che tornano
dal SDI per accertarsi che la fattura sia stata:
•

accettata dal sistema e non scartata;

•

ricevuta dal destinatario.

Gestione Esiti Fatture Emesse
Una volta inviata la fattura, tramite l’icona
‘Ricevi Esiti’ si seguirà il percorso di ogni singolo
documento, come indicato sopra anche questo pulsante attiverà la richiesta della login (vedi note
paragrafo precedente).

Il sistema di Centro Software scarica gli esiti provenienti dal SDI e questi verranno salvati per ciascun
documento inviato, nella griglia delle fatture attive vengono esposte le colonne ‘Esito’ ed ‘Esito SDI’:
•

la colonna ‘Esito’ indica l’esito generale del documento;

•

la colonna ‘Esito SDI’ indica l’esito del documento attribuito dal SDI;

Fig.1: situazione documenti alle ore 13.00

Fig.2: situazione documenti alle ore 14.00
Nell’esempio si vede che il documento 710 non ha né ‘Esito’, né ‘Esito SDI’. In questo caso il documento
non è ancora stato inviato.
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Nella Fig.1 si vede che il documento 713 è stato inviato al servizio Centro Software. Il servizio Centro
Software non lo ha ancora inviato al SDI, infatti la colonna ‘Esito SDI’ non è valorizzata.
Nella Fig.2 si vede che il documento 713 è stato processato dal SDI. Entrambe le colonne degli esiti sono
valorizzate.
Generalizzando, la colonna ‘Esito’ rispecchia ’Esito SDI’, quando valorizzato, quando invece ’Esito SDI’ non
è valorizzato, contiene gli esiti relativi ai passaggi effettuati prima dell’invio al SDI.
Con l’icona ‘Visualizza Esiti’ si accede quindi all’elenco degli esiti per ciascun documento:

Codici Esiti Fatture Inviate (Clienti B2B)
ESITI

Esiti CSW

B2B
Da inviare
In attesa di esito
Clienti
B2B

Scartati da SDI

NS

Ricevuta di scarto

Accettati

RC

Ricevuta di consegna

Non consegnati

MC

Ricevuta
recapito

di

impossibilità

Il file XML può essere re-inviato

di

NS -> Notifica di scarto
Il messaggio che il SDI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso non abbia superato i controlli
previsti; la fattura può essere re-inviata al SDI, con gli stessi estremi.
La fattura scartata si considera non emessa. Al ricorrere di tale ipotesi, secondo quanto si legge nel
provvedimento delle Entrate, il cedente/prestatore che abbia effettuato la registrazione della fattura
elettronica per la quale viene emessa la ricevuta di scarto, effettua - se necessario - una variazione
contabile ai solo fini interni, ossia senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sistema di
Interscambio.
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RC-> Ricevuta di consegna
È la ricevuta inviata dal SDI al soggetto trasmittente per comunicare l’avvenuta consegna del file al
destinatario: in sintesi il flusso informativo è andato a buon fine.
MC -> Ricevuta di impossibilità di recapito
È la ricevuta inviata dal SDI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file
al destinatario. Nel caso di ricevuta di mancato recapito il cedente/prestatore deve comunicare al
cessionario soggetto passivo IVA, utilizzando canali alternativi al Sistema di Interscambio, che la fattura
elettronica è a sua disposizione nell’area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Tale comunicazione va effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della
fattura elettronica per consentire una ricerca puntuale al cliente della fattura messa a disposizione.
Per il cessionario, soggetto passivo IVA, tale comunicazione è necessaria in quanto, ai soli fini della
detraibilità IVA, la data di ricezione della fattura è quella di presa visione della stessa sul sito web
dell’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente e non dalla data di ricezione del
documento inviato per altri canali dal cedente.

Codici Esiti Fatture Inviate (Clienti PA)
PA
Da inviare

Clienti

In attesa di esito

RC, MC

Ricevuta di consegna / Mancata Consegna

Scartati da SDI

NS

Notifica di scarto

Accettati

NE +, DT

Notifica esito positivo /Decorrenza dei termini

Rifiutati

NE -

Notifica di esito negativo

Non consegnati

AT

Impossibilità di Recapito

Un file messaggio può essere:
•

Una notifica di scarto (NS): messaggio che il SDI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso
(file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti. La stessa fattura può essere
re-inviata al SDI, con gli stessi estremi, perché il Sistema di Interscambio non possiede il
documento.

•

Una ricevuta di consegna (RC): messaggio che il SDI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta
consegna al destinatario del file FatturaPA;

•

Una notifica di mancata consegna (MC): messaggio che il SDI invia al trasmittente per segnalare
la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA. La notifica di mancata
consegna è inviata al trasmittente del file FatturaPA quando il Sistema di Interscambio non riesce
a consegnare il file alla Pubblica Amministrazione destinataria. Il Sistema di Interscambio
provvede a contattare la PA destinataria per segnalare il problema e per invitarla alla sua
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risoluzione. Nei successivi 10 giorni il Sistema di Interscambio proverà nuovamente l'inoltro del
file FatturaPA all'Amministrazione destinataria. Se la consegna riesce, il SDI invia al mittente una
ricevuta di consegna RC; diversamente, trascorsi 10 giorni dall'invio della notifica di mancata
consegna, invia al mittente un'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con
impossibilità di recapito AT. L'attestazione è composta da file fattura originale e file notifica
sottoscritto elettronicamente e consente all'Operatore economico di inviare telematicamente la
fattura all'amministrazione destinataria, utilizzando canali (es. mail, PEC) a lui noti senza ulteriori
passaggi attraverso il SDI una notifica di esito (NE + accettata o NE - Rifiutata): messaggio con il
quale il SDI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal
destinatario della fattura;
•

Notifica di Rifiuto da parte dell’ente (Esito Committente di rifiuto). L’esito committente di rifiuto
può essere prodotto entro 15 gg dalla ricezione della fattura. L’ente pubblico in virtù dell’art. 42
del DL. N. 66/2014 ha 10 giorni di tempo dalla ricezione per la registrazione in contabilità nel
registro unico delle fatture d’acquisto o per eseguire le operazioni nel PCC, quindi potrebbero
verificarsi due casistiche in base a cosa indica l’ente:
 la PA destinataria non ha registrato quella fattura in contabilità quando viene inviata la
notifica di rifiuto del Committente e quindi non la registrerà più, quindi va bene da parte
del cedente/prestatore rinviare la fattura corretta con lo stesso numero e data;
 la PA destinataria ha già registrato quella fattura in contabilità quando viene inviata la
notifica di rifiuto del Committente, quindi generalmente deve essere emessa una nota di
accredito da inviare al SDI e poi nuova fattura. Questa strada è la più corretta soprattutto
se il cedente/prestatore ha già registrato la fattura prima di ricevere il rifiuto esito
committente. Il cedente/prestatore dovrebbe ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72
procedere comunque all’emissione di una nota di accredito da inviare al SDI e poi
emettere una nuova fattura con nuovo numero e data ma medesima rappresentazione
dell’operazione commerciale corretta.

•

Una notifica di decorrenza termini (DT): messaggio che il SDI invia sia al trasmittente sia al
destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15
giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma
solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SDI comunica al
destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al
trasmittente l’impossibilità di ricevere notifica di esito. La notifica di decorrenza termini viene
inviata, al trasmittente e al ricevente 15 giorni dopo che la fattura è stata consegnata alla PA (per
i dettagli sul calcolo del termine si rimanda al documento “Specifiche tecniche relative al Sistema
di Interscambio versione 1.1 – pdf”). Essa segnala che il Sistema di Interscambio ha regolarmente
concluso la gestione (ricezione e consegna alla PA) della fattura oggetto della notifica. Pertanto
dopo tale notifica il SDI scarterà la fattura, se re-inviata, e qualsiasi comunicazione ad essa
relativa. La notifica di decorrenza non ha alcuna implicazione sulla verifica della correttezza e sulla
successiva gestione della fattura da parte della PA interessata; tali aspetti restano di esclusivo
dominio del rapporto tra fornitore e cliente.

•

Una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (AT):
messaggio che il SDI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file
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all’amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non
individuabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura
tecnica sul canale di trasmissione). Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SDI, la
trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti riportati nel successivo
paragrafo 5.1.2, il SDI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una notifica
di mancata consegna; resta a carico del SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda
tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto,
di procedere con l’invio. Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata
consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione
o terzo ricevente), inoltra al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una definitiva
attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza
alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal
Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tutti i dettagli: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_SdI_v1.1.pdf

Rinvio di eventuale documento scartato/rifiutato
Può succedere che il documento (fattura/nota di variazione) venga scartato dal SDI oppure rifiutato dal
cliente e venga quindi visualizzato l’esito:

In entrambi i casi potrebbe essere necessario modificare il documento per re-inoltrarlo: è possibile farlo
mettendo il documento in stato ‘Sospeso’ posizionandosi sulla riga del documento interessato:

Cliccando sull’icona della sospensione:

Il documento passa in stato ‘Sospeso da Azienda’ e sarà quindi possibile rimettere il documento in stato
provvisorio, apportare le modifiche che ne hanno causato lo scarto, rigenerare il file XML e re-inviarlo.
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Eliminazione file XML non inviato
Con il tasto ‘Elimina XML non inviato’ è possibile cancellare l’eventuale file XML (e il relativo PDF) non
ancora inviato:

In questo modo il documento ‘Fattura’ potrà essere rimesso in provvisorio e modificato se ci si è accorti
di problemi o di errori ancora prima di procedere con l’invio del file stesso.

Ciclo Passivo – Ricezione Fatture Fornitori
La ricezione delle fatture fornitori, nel caso si utilizzino i servizi Centro Software, avviene tramite l’icona
‘Ricevi Esiti’, insieme agli esiti infatti, il servizio Centro Software scarica anche i documenti ricevuti
tramite lo SDI. La gestione dei file XML scaricati dal servizio avviene dalla sezione ‘Fatture Ricevute’:

Anche in questa sezione sono attive solo le icone che interessano questa gestione:
•

Visualizza XML

(mostra il file XML in formato testo e ne permette la stampa);

•

Visualizza PDF

(mostra l’eventuale PDF della fattura allegato al XML);

•

Ricevi Esiti

•

Visualizza Esiti

•

Accetta documento fornitore

•

Aggancio Prima Nota

(scarica le fatture XML ricevute dal servizio di Centro Software);
(verifica gli esiti di ogni singolo file XML);
(lancia le procedure di ricevimento fatture da dentro il Fiscale);

(apre la registrazione di prima nota legata al file XML da dentro il fiscale);
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•

Associazione dati aziendali e fornitore
(associa i dati utili per le procedure di ricevimento e
contabilizzazione diretta, funzione che il programma può eseguire in modo automatico);

Il ricevimento fatture può avvenire completamente dal programma di Fatturazione Elettronica, dopo aver
scaricato il file XML è infatti possibile eseguire:
•

Funzione di ‘Ricevimento Fatture’ (sia Modulo Acquisti che Modulo Fornitori), viene lanciata la
medesima funzione usata dal ciclo passivo di ERP2;

•

Contabilizzazione diretta del documento ricevuto senza passare dal ciclo passivo di ERP2 ->
inserimento diretto della registrazione di prima nota;

•

Aggancio del file XML alla registrazione contabile o al documento Fattura (solo per Modulo
fornitori) dopo aver proceduto al Ricevimento Fatture con l’abituale procedura del ciclo passivo
di ERP2 (Modulo Fornitori / Modulo Acquisti) o dopo aver inserimento il documento in prima nota
manualmente;

La griglia delle Fatture Ricevute riporta sempre alcuni dati letti dal file XML:

L’utente può eseguire ricerche in griglia (CTRL+F) come per tutte le griglie di ERP2 del resto.

Aggancio del file XML alla registrazione contabile o documento fornitore
Se si decide di agganciare il file XML alla registrazione contabile o al documento fornitore si procede con
le normali operazioni eseguite in ERP2, ossia:
•

Eseguire funzione di ‘Ricevimento Fatture’ (Modulo Acquisti)

•

Inserire il documento Fornitore (Modulo Fornitori)

•

Inserire la registrazione contabile da prima nota

Nel caso sia di ‘Ricevimento Fatture’ che di ‘Inserimento manuale delle registrazione di prima nota’
l’aggancio avviene sempre tra la registrazione contabile e il file XML ricevuto. Una volta inserito il
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documento in ERP2, utilizzando il menu a tendina ‘Assegnazione diretta a registrazione contabile
esistente’ la procedura mi mostrerà in elenco la fattura che corrisponde al record selezionato per:
•

P.IVA o C.F. del fornitore;

•

Data Documento;

•

Corrispondenza, almeno parziale, del numero Documento.

Selezionando la registrazione verrà chiesto di confermare l’aggancio e confermando l’aggancio la fattura
fornitore risulterà ‘Accettata’.

Nel caso in cui non ci fosse coincidenza tra il Totale documento o gli imponili per ciascuna aliquota IVA
eventualmente presente in fattura, la procedura restituisce il messaggio e l’aggancio tra file e
registrazione fallisce.
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Allo stesso modo viene restituito messaggio di errore anche se gli imponibili per aliquota NON coincidono
con quelli del documento XML: << Attenzione il totale per l''aliquota XX non coincide con quanto
riportato nella fattura elettronica.>>
L’utente può correggere le differenze sulla registrazione contabile e successivamente procedere
nuovamente con l’associazione:

Nel caso di Documento inserito nelle Fatture Fornitore del Modulo Fornitori, l’aggancio avviene tra il
documento – che deve essere in stato Definitivo, ossia già contabilizzato – e il file XML ricevuto.
Una volta gestito il documento dalle procedura standard di ERP2, nel programma di Fatturazione
Elettronica, sezione ‘Fatture Ricevute’, si potrà utilizzare la funzione di ‘Assegnazione diretta a fattura
acquisto esistente’:

Posizionati sul record della griglia dei file XML ricevuti che si desidera ‘agganciare’ aprendo il menu a
tendina il programma ci proporrà automaticamente di agganciare il documento che corrisponde al file
XML ricevuto per:
•

P.IVA o C.F. del fornitore

•

Data Documento

•

Numero Documento

Selezionando il documento il programma ci chiederà di confermare l’aggancio:
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Il file XML risulterà ‘Accettato’:

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra il Totale documento o gli imponili per ciascuna aliquota IVA
eventualmente presente in fattura, la procedura ritorna messaggio di errore, come per l’aggancio alla
prima nota, e l’aggancio tra file e il documento fallisce.
L’utente può correggere le differenze sul documento passivo e successivamente procedere nuovamente
con l’associazione.
Dall’icona dentro la casella ‘Numero Fattura’ sarà possibile aprire il documento fornitore all’interno del
Fiscale e visualizzarlo:
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Con l’icona di ‘Aggancio Prima nota’ sarà possibile aprire, direttamente dal fiscale, la registrazione di prima
nota a cui è stato agganciato il file XML, sia essa generata da prima nota diretta, che generata e legata al
documento passivo (Modulo Fornitori):

In entrambi i casi la griglia delle ‘Fatture Ricevute’ si completa con il dettaglio dei dati della registrazione
e/o del documento agganciato:

In entrambi i casi descritti sopra, se la procedura non trova a sistema nessun documento o registrazione
contabile che rispetti le condizioni indicate sopra nei menu a tendina, NON viene esposto alcun dato, non
sarà quindi possibile agganciare un file XML a un documento o registrazione a documenti di altri fornitori,
di diverso importo ecc.

Se il documento (o la registrazione di prima nota) viene agganciato a un file XML ricevuto e si tenta di
riportarlo in Stato Provvisorio, compare un messaggio Bloccante:
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Contabilizzazione diretta del file XML
Premendo l’icona
‘Accettazione documento Fornitore’, si aprirà una gestione che replica il
ricevimento merci/inserimento documento fornitore:

Il programma compila automaticamente la form con I dati letti sia da ERP2 che dal file XML:

•

Anno, Numero e Data Documento vengono letti dal file XML e NON sono modificabili;

•

Data Inserimento, Data Ricevimento vengono poste uguali alla data di ricevimento del file XML,
sono modificabili;
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•

Data Plafond si attiva solo il fornitore ha un periodo di esenzione valido inserito in ERP2 e viene
compilata dalla funzione di ricevimento Fatture (vedi paragrafo successivo) oppure viene
compilata in prima nota in fase di inserimento registrazione contabile diretta;

•

Fornitore: viene associato in modo automatico dal Sistema tramite la P.IVA reperita sul file XML
(viene ricercato nelle anagrafiche fornitore il fornitore con la P.IVA letta sul file XML);

•

Tipo Documento e Causale contabile: vengono letti da opzioni ERP2, sono modificabili per
effettuare caricamenti di fatture con causali differenti secondo le logiche Sam;

•

Pagamento: viene letto dall’anagrafica del fornitore e verificato con il tipo pagamento presente
sul file XML;

•

Valuta: viene letta dal file XML in funzione del codice ISO;

Il pagamento è un dato obbligatorio, deve essere presente per poter contabilizzare la fattura, se il campo
viene lasciato vuoto, procedendo con la registrazione, viene data una segnalazione bloccante:

Se il campo è popolato ma il pagamento indicato è diverso da quello presente nel file XML verrà dato
solo un messaggio di avvertimento:

Per procedere con la registrazione si utilizza l’icona
‘Genera Registrazione Coge’ che serve per la
contabilizzazione diretta del documento ricevuto, premendo questa icona la procedura apre una griglia di
inserimento ‘rapido’:
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Nella sezione in alto vengono evidenziati:
•

Totali della fattura elettronica (imponibile, Imposta, totale documento eventuali spese
accessorie) rilevate sul file XML;

•

Totali dei dati inseriti nelle righe (Imponibile, Iva, Iva indetr., Totale documento);

perché si possa sempre verificare se i due corrispondono.
Nella griglia delle righe:
•

Conto di costo (codice e descrizione);

•

Aliquota e Imposta o Natura;

•

Imposta indetraibile (compilato se viene indicato un codice iva con indetraibilità);

•

Targa (gestita negli appositi campi del file XML);

•

Data Inizio/fine esenzione (se viene rilevata l’esistenza di un dichiarazione d’intento inserita
nel gestionale);

•

Riga Manuale (se è indicato ‘Si’ intende che è stata inserita dall’utente e sono le uniche che
possono essere cancellate);

•

Tipo Cessione/Prestazione (per identificare le righe di tipo spese/sconti)

•

Descrizione (descrizione della riga di cui sopra)

Entrando in questa griglia viene proposto, compilato automaticamente dal sistema:
•

il conto di costo eventualmente recuperato con le logiche di ERP2;
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•

l’imponibile del documento (nel caso di più aliquote viene inserita una riga di imponibile per ogni
aliquota);

•

l’IVA (suddivisa se presenti diverse % o nature);

•

l’eventuale periodo di esenzione se fattura senza aliquota IVA e se il fornitore ha un Periodo di
Esenzione registrato in ERP2 e valido;

•

le righe delle spese accessorie/sconto vengono inserite così come lette dal file XML, sono
identificate dalla tipologia di tipo ‘AC’ o ‘SC’;

Posizionandosi sul record che eventualmente si vuole completare o modificare e agendo sulla riga in alto
(sulle caselle Conto di Costo, Aliquota Iva, Imponibile, Imposta, Imposta Indetraibile, Periodo Esenzione)
si può assegnare ad esempio la corretta aliquota IVA scegliendola dal menu a tendina la riga verrà
completata:

Importante: Nel TF2 dell’aliquota IVA vengono proposte solo le aliquote compatibili con la ‘%’ o il tipo di
Natura indicato nel file XML.
Si potrà anche modificare per esempio l’importo dell’imponibile digitando l’importo desiderato
direttamente nella casella importo:

e tramite il tasto ‘NUOVO’

procedere inserendo una nuova riga con conto di costo differente:
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Nella griglia si trovano, inserite secondo le informazioni reperite sul file XML, le righe relative alle spese
accessorie (righe con tipologia ‘AC’ del file XML) e le eventuali righe di sconto (righe con tipologia ‘SC’):

L’imponibile di queste righe è parte dell’imponibile proposto dal sistema nel totale in alto, l’utente ha
facoltà, operando come descritto sopra, di indicare per ciascuna riga il conto di costo corretto o desiderato
e il relativo codice IVA:

Nella form di contabilizzazione diretta è presente anche il campo ‘Imposta Indetraibile’, nel caso la fattura
pervenuta sia relativa a IVA Indetraibile, sarà possibile impostare un’aliquota con indetraibilità ed
eventualmente modificare l’importo dell’IVA indetraibile.

Si vedrà quindi il ‘Totale IVA indetraibile’ aggiornato nella sezione in alto dei totali.
Nel caso di fatture con molte righe, per agevolare la compilazione è possibile utilizzare la combinazione
di tasti CTRL+C e CTRL+V per copiare/incollare il codice IVA e il conto di costo
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Se si desidera accorpare le spese in un’unica voce, ossia in un unico conto di costo (senza separarle nel
dettaglio come indicato nel file xml), è sufficiente indicare su tutte le righe lette dal file XML lo stesso
conto, in prima nota verrà totalizzato per conto (e aliquota ovviamente) e sarà inserita una sola riga di
spesa.

Completato l’inserimento dei dati, il sistema verifica sempre che il totale imponibile e il dettaglio aliquote
inserito sia corrispondente a quello che viene letto nel file XML ricevuto. Se questa corrispondenza non
c’è NON viene permessa la contabilizzazione.

Se invece avviene la corrispondenza, tramite il tasto
della registrazione di prima nota:

il sistema procederà alla generazione
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Il documento del fornitore verrà aggiornato come ‘Accettato’ e verranno compilati nella griglia i
riferimenti alla registrazione contabile.
Collegata a questa funzione di ‘Contabilizzazione diretta’ è la funzione ‘Associazione Dati Aziendali e
fornitori’
Questa funzione memorizza di volta in volta le scelte che l’utente effettua andando ad
inserire ad esempio: conto di costo, aliquota IVA, banca di versamento, pagamento, ecc., per ciascun
fornitore, in fase di registrazione diretta delle fatture al fine di proporle per la registrazione successiva ed
agevolare quindi la compilazione.
Questa tabella si compilerà quindi in modalità di auto-apprendimento con i valori utilizzati e inseriti per
ciascun fornitore.

Questo avviene per tutte le registrazioni di fatture che non passano da ciclo passivo e per le quali si
ripetono i medesimi dati: in questo modo l’utente non deve ripetere l’inserimento degli stessi dati ogni
volta.
Anche per le spese accessorie verrà memorizzato il dato relativo al conto indicato per ciascuna tipologia
di SPESA
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e per fornitore così al successivo inserimento di un documento con spese questi conti verranno proposti
automaticamente:

Se per la stessa Partita IVA vengono trovati due o più fornitori in ERP2 (vedi casi di cambi di ragione sociale,
doppia codifica del fornitore per errore, ecc.), la procedura chiede all’utente di indicare il codice fornitore
coretto da associare a quella P.IVA:

Questo dato verrà memorizzato nella tabella di associazione per non doverlo più inserire.
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Contabilizzazione di Fatture con causali contabili specifiche
Nel caso si debba contabilizzare una fattura in Reverse Charge, o con ritenuta di Acconto, o per esigenze
amministrative si utilizzano causali contabili diverse con registri IVA differenti per le registrazioni di fatture
di diversa provenienza, sarà sufficiente modificare nella form di ‘Riconciliazione fatture acquisto’ la
causale contabile da utilizzare:

Allo stesso modo dovrà essere indicata nella successiva form del dettaglio righe della registrazione
contabile un’aliquota IVA che rispetti i requisiti richiesti dal gestione per attivare la contabilizzazione che
si desidera effettuare. Nel caso di Reverse Charge, ad esempio, occorre indicare un’aliquota che contenga
l’indicazione della natura N6 e che sia configurato per attivare la logica del Reverse:

Esattamente come se si eseguisse la stessa operazione direttamente dalla prima nota di ERP2, impostando
le causali e le aliquote in funzione della registrazione che si desidera effettuare.
La contabilizzazione avverrà quindi con le stesse logiche del gestionale.

Ricevimento Fatture – Modulo Acquisti
In alternativa alle modalità operative descritte nei paragrafi precedenti, dalla procedura di Fatturazione
Elettronica è possibile procedere anche con la funzione di ricevimento fatture, simile a quella presente in
ERP2 nel modulo Acquisti.
Dalla sezione ‘Fatture ricevute’, posizionandosi sul record della fattura che si desidera gestire, si attiva la
procedura di ‘Ricevimento Fatture’:
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La videata che si apre è composta da 3 sezioni principali:

1. Nella parte evidenziata in ‘giallo’ si trovano i dati relativi all’intestazione della fattura, e di tutti i
dati recuperati eventualmente dall’anagrafica fornitore o dall’associazione dati.
2. La parte evidenziata in figura in ‘azzurro’ mostra i documenti – Ddt fornitore – aperti per quel
fornitore e per i quali non è stata ancora eseguito il ricevimento fatture, quindi potenzialmente
agganciabili alla fattura ricevuta.
3. La parte evidenziata in ‘arancione’ riporta le righe – dettaglio linee – e le eventuali spese che
vengono lette dal file XML. Con le icone
presenti nella gestione avviata l’utente può
sia visualizzare il file XML ricevuto, sia visualizzare e stampare il PDF della fattura, se presente
all’interno del file XML stesso.
Vedendo quindi i dati presenti sulla fattura - XML/PDF –l’utente può procedere agganciando i DDT
selezionandoli dalla sezione ‘Testate Ddt’ sulla sinistra (azzurra) con doppio clic sulla testata estratta:
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Nel riquadro di dettaglio in basso a sinistra vengono esposte le righe contenute nel DDT selezionato.
Se in ERP2 sono state gestite le Quotazioni Fornitori (all’interno è stato indicato il codice articolo fornitore,
la relazione tra le UM fornitore e aziendali)

e la quantità della riga presente nel DDT elaborato e il prezzo coincidono con la riga della fattura, le righe
del DDT e della fattura verranno automaticamente collegate:

Se tra le righe ci sono differenze o non sono state gestite le Quotazioni Fornitori il collegamento
automatico non avverrà ma sarà comunque possibile procedere con il ricevimento:
o

Collegare manualmente la riga indicando nella casella ‘N° Riga’ il numero riga della fattura
fornitore;

o

Procedere senza collegare le righe e modificando i dati successivamente;

Se viene rilevato che il fornitore ha un periodo di esenzione valido inserito in ERP2, e che la fattura ricevuta
ha un’aliquota senza IVA viene anche richiesto di gestire la Data Plafond:
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Volendo procedere con la registrazione, il sistema andrà a controllare:
•

Congruenza della BANCA indicata sul file XML (se indicata, dato non obbligatorio) con quella
proposta nel ricevimento;

•

Congruenza delle spese eventualmente rilevate nel file XML (se gestite con diciture identificative
definite dall’Agenzia);

Sarà necessario andare ad inserire nelle apposite caselle:

•

Congruenza del PAGAMENTO indicato sul file XML con quello estratto dalla procedura, se non
corrispondente viene esposto un messaggio di avvertimento ma non bloccante, viene controllata
questa sezione del file XML (potrebbe non essere presente sul file in quanto non obbligatoria):
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Si giunge quindi all’apertura della maschera di ricevimento fatture di ERP2:

l’utente può apportare le modifiche che ritiene necessarie, sia sulle singole righe, che nella griglia di
contabilizzazione. Se il totale della fattura ottenuto dal ricevimento fatture non coincide con il totale di
imponibili per aliquota presente nel file XML ne viene impedita la contabilizzazione:

Se invece il Totale indicato nel riepilogo della contabilizzazione coincide con il totale della fattura ricevuta:
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si potrà procedere alla Registrazione della stessa in prima nota e contemporaneamente alla registrazione
della fattura nel ‘Ricevimento Fatture’ del modulo Acquisti:

Se si tenterà di cancellare questo ricevimento dalla griglia dei Ricevimenti Fatture, la procedura invia un
messaggio bloccante:

Ricevimento Fatture – Modulo Fornitori
Per chi ha il Modulo fornitori attivo in ERP2 è possibile generare, come per il Modulo Acquisti, il
documento passivo direttamente dal fiscale agganciando eventuali DDT di ricevimento merci o
semplicemente generando una testata documento da completare poi in ERP2 con strumenti standard.
Entrando in ‘Ricevimento Fatture’ dall’icona vista in precedenza, ci si trova di fronte alla form che sulla
destra riporta le righe lette dal file XML e sulla sinistra elenca i documenti che è possibile agganciare alla
fattura in quando documenti aperti (non aggancianti ad altre fatture passive) e del medesimo fornitore,
oltre che documenti che contemplano la ‘Fattura in entrata’ (vedi causale movimentazione):
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Con doppio clic sulla testata del documento che si vuole agganciare alla fattura si va a popolare la parte a
sinistra in basso con l’elenco delle righe contenute nel documento selezionato:

Come per il modulo Acquisti, è possibile che le righe vengano abbinate automaticamente se:
•

sono gestiti i Listini Fornitori ed è presente il listino per il fornitore di cui si sta ricevendo fattura;

•

il ‘codice articolo fornitore’ presente sulla riga del listino corrisponda al codice che viene letto
sulla riga del file XML (Linea);

•

quantità e prezzo corrispondano a quelle reperite sulla riga del file XML;

Diversamente è possibile abbinare manualmente le righe (inserendo il ‘N° Riga’) o, infine, non importa
effettuare alcun abbinamento ma semplicemente selezionare le testate dei documenti che si desidera
agganciare.
Si preme sull’icona ‘Ricevi’:
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Se le righe DDT vengono abbinate alle righe del documento XML ricevuto, il sistema va a verificare che le
righe agganciate abbiano anche la medesima aliquota:

Il documento verrà inserito in ERP2; allo stesso modo verranno agganciati i documenti e le righe
selezionate:

Il documento passivo resta in stato ‘Provvisorio’ e dovrà quindi essere contabilizzato. Anche se in stato
Provvisorio il documento non potrà essere eliminato:
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Se questo non è rispettato compare un messaggio all’utente, è possibile modificare l’aliquota della riga
del documento che si sta agganciando (DDT/Ordine) con il menù a fianco delle righe estratte:

Selezionando la riga su cui va modificata l’aliquota, e scegliendo l’aliquota dall’elenco la stessa verrà
impostata sulla riga che si sta agganciando, rendendo quindi conforma l’aliquota impostata sulle righe del
Ddt / Ordine con quelle della fattura in ricevimento.
Con il modulo Fornitori è possibile anche agganciare righe di OA, entrando in Ricevimento Fatture il
sistema propone sempre eventuali testate di Ddt relative al fornitore di cui si vuole registrare la fattura,
cliccando però sul tasto ‘Altri documenti’ è possibile forzare la ricerca anche di Ordini fornitore aperti e
non evasi e procedere quindi, esattamente come visto per l’aggancio di DDT, ad agganciare righe di Ordine
al documento in ricevimento:

Se in fase di generazione documento il totale del documento fornitore che la procedura va a generare non
corrisponde al totale del documento indicato nel file XML verrà restituito un messaggio di avvertimento
all’utente:
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Il documento verrà comunque generato alla voce ‘Fatture Fornitori’ in ERP2 ma non potrà essere
contabilizzato (portato in Definitivo) finché i totali indicati nello stesso non corrisponderanno a quelli del
file XML:

Nel documento passivo che viene generato dalla procedura di Ricevimento del fiscale viene allegato il PDF
della fattura fornitore se questo è presente all’interno del file XML ricevuto:

Questo pdf sarà utile nel caso occorra confrontare la fattura ricevuta con il documento generato;
ovviamente il presupposto è che chi invia il file XML della fattura scelga di allegare il PDF della stessa.
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Subappaltatori
La procedura è predisposta per importare, se presenti nel file XML ricevuto alle sezioni indicate
dall’Agenzia delle Entrate, anche i codici CIG e CUP relativi all’Appalto della PA.
Il presupposto è che i codici siano stati preventivamente inseriti in ERP2 nella gestione ‘Appalti Pubblici’:

Se nel file XML sono presenti e compilati i campi del CIG e CUP negli appositi riferimenti:

Verranno importati sia se si effettua la contabilizzazione diretta, e lo si troverà nella sezione Appalti
Pubblici della prima nota:

Sia se si effettua il ricevimento Fatture a fronte della riga per il quale è stato indicato:
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Per le fatture Attive: nei documenti del ciclo attivo in ERP2 è prevista la gestione ‘Appalti’, codificando e
inserendo tale dato sulle righe della fattura:

e gestendo nella testata del documento fattura il riferimento Ordine cliente:

Il dato verrà riportato nel file XML generato dal sistema:

Carburanti
Per le fatture relative a carburanti si rende necessario gestire alcuni campi
•

TARGA

•

TIPO E CODICE VALORE (per identificare la tipologia del prodotto secondo tabelle dell’Agenzia
dell’Entrate)
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Per identificare se l’articolo inserito nelle righe della fattura è un ‘carburante’, la procedura va a leggere
il codice articolo della riga, inserito nella sezione come nel riquadro evidenziato sotto:

Se nella riga non è presente il dato, la procedura controlla se è presente nell’anagrafica dell’articolo

Una volta che la procedura ha identificato l’articolo come carburante, legge la targa dagli altri dati
gestionali della riga:

Se in questi non è presente la targa, essa viene letta dal campo ‘RiferiX’ della riga impostato nella
configurazione della trasmissione:
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I campi sopra descritti vengono poi riportati negli appositi campi del file XML della fattura di vendita.
Gli stessi dati vengono letti anche in importazione del file XML ricevuto:

E riportati nelle NOTE della relativa registrazione contabile:
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