Fatturazione Elettronica XML
Il presente aggiornamento dà la possibilità di esportare le fatture nel formato XML secondo le
specifiche del sistema SDI.

Parametri Generali
Archivi – Ditte – Modifica -Impostazioni Ditta
Sulla maschera Generale di impostazione della ditta sono stati aggiunti i campi Socio Unico –
In Liquidazione -Regime Fiscale - verificare codice nazione ISO= deve essere IT

Il campo Socio unico va valorizzato solo nei casi di società a responsabilità limitata. Il campo
In Liquidazione va valorizzato solo nei casi di società soggette al vincolo dell’ iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell’ art. 2250 del codice civile, nel caso in cui la società si
trova in liquidazione.
Sulla maschera Domicilio-Titolare di impostazione della ditta sono stati aggiunti i campi
Provincia U.R.I. (Sigla della provincia ove ha sede l’ Ufficio del registro delle Imprese) e
Numero REA

Sulla maschera Bolli-Spese è stato aggiunto il campo Autoriz. Bollo Virtuale per permettere
l’ inserimento degli estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall’ Ufficio delle Entrate
per l’ assolvimento del Bollo in modo virtuale.

Per le fatture da inviare a enti o Pubblica Amministrazione

da ArchiviDitteModificaModulistica vanno compilati i campi
evidenziati nell’immagine

La causale contabile da indicare è quella creata appositamente per
l’emissione delle Fatture PA secondo le indicazioni che seguono.
Prima di creare la causale contabile è necessario creare un apposito
sottoconto chiamato IVA SPLIT PAYMENT.

Nell’ immagine un esempio di causale contabile. Come indicato dalle
frecce è necessario indicare la sezione contabile delle Fatture PA e
spuntare la casella che abilita il meccanismo dello Split Payment:

Creata la causale per le Fatture PA, creiamo anche la causale per le
eventuali Note di Credito PA.

Nell’ immagine un esempio di causale contabile. Come indicato dalle
frecce è necessario indicare la sezione contabile delle Note di Credito PA
e spuntare la casella che abilita il meccanismo dello Split Payment.
La causale contabile per le Fatture PA sarà utilizzata in modo automatico
dal programma solo se sul cliente selezionato per l’emissione della
Fattura è già stato inserito il CODICE UNIVOCO UFFICIO.
Per le note di credito la causale va impostata manualmente.
Inserimento e Modifica Clienti
Nella maschera Generale è stato esteso il campi Partita IVA da 20 a 28 caratteri per poter
gestire tutti i tipi di partita iva sia nazionali che no.
Nella maschera Impostazioni è stato aggiunto il campo Codice Univoco Ufficio che
permette la memorizzazione del codice attribuito per l’ emissione delle fatture XML alla
pubblica amministrazione.

Inserimento e Modifica Fornitori
Nella maschera Generale è stato esteso il campi Partita IVA da 20 a 28 caratteri per poter
gestire tutti i tipi di partita iva sia nazionali che no.
Destinazioni Diverse
E’ stato aggiunto un a campo Codice Univoco Ufficio che permette la memorizzazione del
codice attribuito per l’ emissione delle fatture XML alla pubblica amministrazione.
.

Inserimento e Modifica Trasportatori
Nella maschera di gestione dei trasportatori è stato esteso il campo P.IVA da 11 a 28
caratteri per poter gestire tutti i tipi di partita iva sia nazionali che no. Il campo Descrizione è
stato suddiviso in due per poter inserire Ragione Sociale 1/ Cognome e Ragione Sociale 2 /
Nome. E’ stato aggiunto il campo Persona Fisica/Giuridica ed il Codice Fiscale del
trasportatore.

Inserimento e Modifica Aliquote IVA
Nella maschera Generale è stato inserito un campo Rif. Normativo in cui è possibile
riportare i riferimenti normativi per le operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Tipi di Pagamento
Nel campo Tipo Pagam. Sono state aggiunte tutte le opzioni supportate dal sistema SID.

SULLE BANCHE INSERIRE IL PARAMETRO IBAN CORRETTAMENTE

Fatture
Nella toolbar è stato aggiunto un pulsante che permette l’ inserimento delle integrazioni
delle informazioni supplementari da inviare al SID.

Le integrazioni possibili sono le seguenti :
1. ORDINE ACQUISTO
2. CONTRATTO
3. CONVENZIONE
4. RICEZIONE
5. FATTURE COLLEGATE
6. DOC. DI TRASPORTO
7. STATO AVANZAMENTO LAVORI
8. NORMA DI RIFERIMENTO
9. FATTURA PRINCIPALE
10. DATI VEICOLI

Per Ordine Acquisto – Contratto – Convenzione – Ricezione – Fatture Collegate i campi
richiesti sono i seguenti :

Tipo : Tipo di integrazione
Da Linea : Linea iniziale della fattura a cui si fa riferimento per l’ integrazione (Non
valorizzare se fa riferimento all’ intera fattura)
A Linea : Linea finale della fattura a cui si fa riferimento per l’ integrazione (Non valorizzare
se fa riferimento all’ intera fattura)
Num. Documento : Numero del documento
Data : Data del documento
Num. Linea : Identificativo della singola voce all’ interno del documento (ad esempio nel
caso di ordine d’ acquisto è il numero della linea dell’ ordine di acquisto, oppure nel caso di
contratto, è il numero di lineadel contratto, etc) Commessa – Convenz. : codice della
commessa o della convenzione
Codice CUP : codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico
(Codice Unitario Progetto) Codice CIG : Codice identificativo della gara
L’ unico campo obbligatorio per le specifiche XML-SDI è il Num. Documento. Gli altri dati
possono essere resi necessari per l’ accettazione delle fatture da parte degli uffici destinati a
ricevere la fattura.
DOC. DI TRASPORTO

Tipo : Tipo di integrazione
Da Linea : Linea iniziale della fattura a cui si fa riferimento per l’ integrazione (Non
valorizzare se fa riferimento all’ intera fattura)
A Linea : Linea finale della fattura a cui si fa riferimento per l’ integrazione (Non valorizzare
se fa riferimento all’ intera fattura)
Num. Documento : Numero del documento di trasporto
Data : Data del documento di trasporto

STATO AVANZAMENTO LAVORI

Tipo : Tipo di integrazione
Stato Avanzamento : Fase dello stato di avanzamento dei lavori (Numero compreso tra 1 e
3)
NORMA DI RIFERIMENTO

Tipo : Tipo di integrazione
Descrizione Norma : Integrazione da valorizzare solo nei casi di reverse charge (autofattura)
, contiene la norma di riferimento comunitaria o nazionale, nei casi in cui il
cessionario/committente è il debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore. In tutti gli
altri caso l’ integrazione non va inserita.
FATTURA PRINCIPALE

Tipo : Tipo di integrazione

Num. Documento : Numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle
fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie.
Data : Data della fattura
DATI VEICOLI

Dati relativi ai veicoli di cui all’ art. 38 comma 4
Tipo : Tipo di integrazione
Immatricolazione : Data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri del
veicolo.
Km / Ore : Totale chilometri percorsi oppure ore navigate o volate
Righe Fattura
Nella toolbar è stato aggiunto un pulsante che permette l’ inserimento delle integrazioni
delle informazioni supplementari da inviare al SID.
La integrazioni possibili sono le seguenti :
1. ORDINE ACQUISTO
2. CONTRATTO
3. CONVENZIONE
4. RICEZIONE
5. FATTURE COLLEGATE
6. DOC. DI TRASPORTO
Contengono gli stessi dati delle integrazioni delle Fatture con l’ esclusione dei campi Da
Linea e A Linea dato che è chiaro a quale linea del documento si riferiscono
Esporta Fattura
E’ stata modificata la maschera di esportazione della fattura per poter selezionare il formato
del file da produrre e per poter inserire i dati necessari alla corretta generazione del file
XML-PA SDI

Sono stati aggiunti i seguenti campi :
Formato : E’ stato aggiunto il formato XML-PA SDI
Nazione : Nazione del soggetto che effettua la trasmissione
Cod. Fiscale : Identificativo fiscale del soggetto che effettua la trasmissione
Destinatario : Codice IPA del destinatario della fattura (Se inserito sul Cliente/Destinatario
viene riportato in automatico)
Progr. Invio : Progressivo univoco attribuito dal soggetto che trasmette relativo ad ogni
singolo documento fattura. Non è necessario che sia consecutivo. Viene automaticamente
incrementato dal programma ogni volta che si fa un’ esportazione senza segnalazioni di
errori.

