Dalla versione 2022 B 5.0
Emissione Fatture TD16 – TD17
Emissione Fatture TD18 - TD19 – TD20

Menu Vendite
1) Selezionare dal menu Vendite la voce Autofatture – Integrazioni

2) Inserimento
3) Selezionare il campo F se il documento riguarda un Fornitore
Selezionare il campo C se il documento riguarda un cliente

Emissione Documento TD16
a) selezionare il cliente
b) selezionare il TIPO DI DOCUMENTO TD16
c)
d)
e)
f)

riempire il resto dei campi della testata della fattura
nel campo Causale di magazzino (mettere 0)
nel campo Causale Contabile (selezionare la causale contabile legata al tipo di fatturazione)
scegliere il registro di emissione della fattura
N.B (E’ consigliabile avere per ogni tipologia di fatturazione TD16 – TD17 – TD18 – TD19 un registro
diverso ) esempio TD16 = registro C TD17 = registro D TD18 = registro E TD19 = registro F TD20
= registro G
Procedere con la normale compilazione della Fattura
effettuare l’esportazione e l’invio dal menu

Importante sui clienti per poter emettere la fattura TD16 e’ necessario aver compilato nell’anagrafica i
seguenti Campi
1) menu clienti - modifica - generale- inserire
- Natura Giuridica
- Regime Fiscale

2) Menu Impostazioni - inserire
- Ufficio URI
- Numero REA
- Capitale sociale se si tratta di persona giuridica

Emissione Documento TD17
a) selezionare il cliente
b) selezionare il TIPO DI DOCUMENTO TD17
c)
d)
e)
f)
g)

riempire il resto dei campi della testata della fattura
nel campo Causale di magazzino (mettere 0)
nel campo Causale Contabile (selezionare la causale contabile legata al tipo di fatturazione)
scegliere il registro di emissione della fattura
N.B (E’ consigliabile avere per ogni tipologia di fatturazione TD16 – TD17 – TD18 – TD19 un registro
diverso ) esempio TD16 = registro C TD17 = registro D TD18 = registro E TD19 = registro F TD20
= registro G
Procedere con la normale compilazione della Fattura
effettuare l’esportazione e l’invio dal menu

Importante sui clienti per poter emettere la fattura TD16 e’ necessario aver compilato nell’anagrafica i
seguenti Campi
3) menu clienti - modifica - generale- inserire
- Natura Giuridica
- Regime Fiscale

4) Menu Impostazioni - inserire
- Ufficio URI
- Numero REA
- Capitale sociale se si tratta di persona giuridica

Emissione Documento TD18
a) selezionare il cliente
b) selezionare il TIPO DI DOCUMENTO TD18
c)
d)
e)
f)
g)

riempire il resto dei campi della testata della fattura
nel campo Causale di magazzino (mettere 0)
nel campo Causale Contabile (selezionare la causale contabile legata al tipo di fatturazione)
scegliere il registro di emissione della fattura
N.B (E’ consigliabile avere per ogni tipologia di fatturazione TD16 – TD17 – TD18 – TD19 un registro
diverso ) esempio TD16 = registro C TD17 = registro D TD18 = registro E TD19 = registro F TD20
= registro G
Procedere con la normale compilazione della Fattura
effettuare l’esportazione e l’invio dal menu

Importante sui clienti per poter emettere la fattura TD18 e’ necessario aver compilato nell’anagrafica i
seguenti Campi
A) menu clienti - modifica - generale- inserire
- Natura Giuridica
- Regime Fiscale

B)
-

Menu Impostazioni - inserire
Ufficio URI
Numero REA
Capitale sociale se si tratta di persona giuridica

Emissione Documento TD19
a) selezionare il cliente
b) selezionare il TIPO DI DOCUMENTO TD19
c)
d)
e)
f)
g)

riempire il resto dei campi della testata della fattura
nel campo Causale di magazzino (mettere 0)
nel campo Causale Contabile (selezionare la causale contabile legata al tipo di fatturazione)
scegliere il registro di emissione della fattura
N.B (E’ consigliabile avere per ogni tipologia di fatturazione TD16 – TD17 – TD18 – TD19 un registro
diverso ) esempio TD16 = registro C TD17 = registro D TD18 = registro E TD19 = registro F TD20
= registro G
Procedere con la normale compilazione della Fattura
effettuare l’esportazione e l’invio dal menu

Importante sui clienti per poter emettere la fattura TD19 e’ necessario aver compilato nell’anagrafica i
seguenti Campi
h) menu clienti - modifica - generale- inserire
- Natura Giuridica
- Regime Fiscale

i)

Menu Impostazioni - inserire
- Ufficio URI
- Numero REA
- Capitale sociale se si tratta di persona giuridica

Emissione Documento TD20
a) selezionare il fornitore
b) selezionare il TIPO DI DOCUMENTO TD20
c)
d)
e)
f)
g)

riempire il resto dei campi della testata della fattura
nel campo Causale di magazzino (mettere 0)
nel campo Causale Contabile (selezionare la causale contabile legata al tipo di fatturazione)
scegliere il registro di emissione della fattura
N.B (E’ consigliabile avere per ogni tipologia di fatturazione TD16 – TD17 – TD18 – TD19 un
registro diverso ) esempio TD16 = registro C TD17 = registro D TD18 = registro E TD19 =
registro F TD20 = registro G
Procedere con la normale compilazione della Fattura
effettuare l’esportazione e l’invio dal menu

Importante sui fornitori per poter emettere la fattura TD20 e’ necessario aver compilato nell’anagrafica i
seguenti Campi
h)
-

menu fornitori - modifica - impostazioni - inserire
Natura Giuridica
Regime Fiscale
Ufficio URI
Numero REA
Capitale sociale se si tratta di persona giuridica

