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NORMATIVA
Definizione di Fatturazione Elettronica
La Fattura Elettronica è prima di tutto una Fattura, e come tale definita e
regolamentata dalla Legge dell’IVA. Infatti, l’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972
recita testualmente: “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che

effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua
responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal
cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata
emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; […]”. Questa formulazione, così come altri riferimenti
alla fattura elettronica contenuti nel DPR, non sono effetto di un recente intervento legislativo, ma risalgono al
2004, e comunque, anche prima di tale data, esistevano altri elementi normativi che consentivano l’adozione
di un processo elettronico di fatturazione.

Fatturazione Elettronica: tutta la “cronistoria”
Nonostante che la normativa italiana faccia riferimento alla Fattura Elettronica da così tanto tempo, la quasi
totalità delle aziende non ne ha sentito parlare fino al 2013, quando è stato introdotto l’obbligo di fatturazione
elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Infatti, con il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile
2013, in applicazione di quanto previsto nella Legge Finanziaria del 24 dicembre 2007, viene definito che tutti
i soggetti fornitori di beni o servizi nei confronti di alcuni soggetti della pubblica amministrazione sono tenuti a
predisporre la fattura in uno specifico formato elettronico e che tale documento informatico deve essere
recapitato ad un soggetto deputato al compito di gestire il processo di comunicazione con i diversi uffici della
pubblica amministrazione.
Nasce così il “Sistema di Interscambio” (SdI), ossia quel soggetto tecnico istituzionale (Sogei S.p.A.) che ha il
compito di gestire il processo di fatturazione, dalle attività di controllo dei flussi, alla gestione delle notifiche e
del recapito delle fatture. Lo stesso DM contiene diversi allegati tecnici che definiscono il formato XML della
fattura, le regole tecniche del processo di comunicazione e notifica, ecc.. A partire dal 2014, saranno coinvolte
via via tutte le pubbliche amministrazioni, iniziando dapprima con i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale per poi arrivale alle altre pubbliche amministrazioni sia centrali
che locali, alle aziende partecipate ecc..
Dopo che il processo verso la Pubblica Amministrazione è entrato a regime, con il Decreto Legislativo 127 del
5 agosto 2015 è stata definita la possibilità di utilizzare il SdI, istituito per la cosiddetta Fattura PA, anche per
il processo di fatturazione fra le aziende private nazionali (Fattura B2B), facendo ricorso al formato XML già in
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uso per la PA. A partire quindi dal 1 gennaio 2016 le aziende italiane hanno avuto l’opportunità di optare per
questo specifico processo di fatturazione elettronica, a fronte di alcune agevolazioni su adempimenti e
controlli.
Tale opportunità, tuttavia, non ha riscontrato grande successo e l’adozione del processo di fatturazione
elettronica, al di fuori degli obblighi verso la Pubblica Amministrazione, è stata sostanzialmente nulla. Come
si sa, spesso per portare avanti un cambiamento è necessario ricorrere ad un obbligo normativo, e così, la
Legge di Bilancio del 27 dicembre 2017 è intervenuta sul D.Lgs 127/2015 per trasformare quella che era nata
come un’opportunità, in un obbligo normativo, costringendo tutte le aziende all’emissione e la ricezione di
fatture elettroniche intermediate dal SdI. Anche in questa circostanza, così come avvenuto per il processo di
Fatturazione PA, l’obbligo di adozione è stato scaglionato in diversi momenti, fino ad arrivare al 1 gennaio
2019, istante nel quale diventerà operativo per tutte (o quasi) le aziende del territorio nazionale.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, con il corposo allegato
tecnico, ha quindi definito modalità, semplificazioni, regole tecniche ecc. da seguire nel processo di
fatturazione B2B.
La normativa presenta ancora alcuni elementi che rendono il nuovo processo di fatturazione ancora non
completamente armonizzato ai normali processi aziendali, tant’è vero che recenti interventi, sia con circolari
dell’Agenzia delle Entrate che con provvedimenti legislativi, stanno cercando di fornire risposte per una più
facile applicazione di tale processo.

IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI NEL PROCESSO DI FATTURAZIONE
ELETTRONICA
Un'altra novità molto importante introdotta con la normativa è la possibilità di avvalersi di intermediari per la
trasmissione delle Fatture Elettroniche allo SdI riducendo l’onere delle aziende per quello che riguarda l’intero
processo di trasmissione/ricezione e conservazione dei documenti transitati da SDI affidandosi ad un partner
qualificato che operi per conto dell’azienda.

EdiSoftware come intermediario qualificato
EdiSoftware attraverso Telematico Digitale automatizza l’intero ciclo attivo e passivo consentendo sia
trasmissione delle fatture attive verso SdI, per recapitare i documenti ai propri clienti, che la ricezione del flusso
di quelle passive.
L’intero flusso attivo e passivo transiterà quindi nell’HUB utilizzato come canale di trasmissione/ricezione
accreditato di EdiSoftware (indentificato come intermediario qualificato presso l’AdE).
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Ciclo Attivo Trasmissione a SDI dei
documenti emessi
• Permette di assolvere alle procedure

Ciclo Passivo Ricezione da SDI dei
documenti ricevuti
• Interagisce automaticamente con SdI

necessarie all’invio delle fatture

per la ricezione delle fatture fornitori e

elettroniche ai clienti: riceve i documenti

permette di consultarle on-line in

dal software gestionale, controlla

anteprima le fatture e integrarle con il

eventuali errori, invia a SdI e riceve le

vostro sistema contabile in modo

conferme di ricezione in modo semplice

manuale o automatizzato.

e automatico, fino alla conservazione a

norma.

Indirizzo Telematico: Codice Destinatario o PEC
Le fatture elettroniche emesse e ricevute dovranno essere consegnate dal “postino” SDI ad uno specifico
indirizzo telematico che potrà essere o un indirizzo PEC (email certificata pec) o ad un codice destinatario
(ossia un codice alfanumerico composto da sette cifre che identifica il ricevente della fattura elettronica).
Suddetto codice verrà indicato direttamente sul documento elettronico XML e verrà quindi utilizzato per il
recapito del documento.
Con il provvedimento del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione
“dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario precedentemente menzionati)
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prescelto per la ricezione dei file ed in caso di registrazione, tutte le fatture elettroniche sono sempre recapitate
“all’indirizzo telematico” registrato indipendentemente da quello che è stato indicato nel file XML.
La possibilità di registrare l’indirizzo di ricezione dei file semplifica molto quindi il processo di digitalizzazione
del processo passivo. L’azienda non dovrà quindi comunicare ad ogni singolo fornitore il proprio indirizzo
telematico rischiando o di non comunicarlo a tutti o, dall’altra parte, rischiando che il fornitore inserisca
erroneamente un dato con corretto, ma potrà quindi registrare in un unico punto l’indirizzo telematico e far in
modo

che

questo

sia

l’unico

indirizzo

di

recapito

di

tutte

le

fatture.

Per consentire tale automatismo, EdiSoftware fornisce ai propri clienti il proprio codice destinatario che
permetterà di far confluire tutti i documenti passivi all’interno dell’HUB EdiSoftware per poter poi essere
manualmente o automaticamente importati in contabilità.

Nulla cambia invece per il processo attivo dove l’azienda dovrà richiedere ai propri clienti l’indirizzo telematico
per l’invio dei documenti. L’indirizzo telematico (pec o codice destinatario), precedentemente caricato
sull’anagrafica del cliente, sarà automaticamente riportato sul documento XML (i file verranno quindi inviati a
questo indirizzo ameno che il cliente stesso non abbia provveduto a registrare un altro indirizzo telematico di
ricezione). Sempre in ottica semplificazione SDI accetterà comunque file XML con un codice destinatario
convenzionale “0000000” laddove l’azienda non sia in possesso di un indirizzo telematico valido (compilato
automaticamente da Telematico Digitale nella generazione del file XML).

Documenti
PASSIVI

• Registrazione del codice destinatario M39IOEN
sul sito dell'AdE
• Tutte le fatture verranno recapitate a questo
codice destinatario e scaricabili dall'HUB
EdiSoftware

Documenti
ATTIVI

•L'azienda dovrà raccogliere le PEC, codice
destinatario dei propri clienti per l'invio dei
documenti emessi
•L'addove l'informazione non sia pervenuta il file xml
potrà essere compilato con un codice destinatario
convenzionale "0000000"
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Registrazione dell’Indirizzo Telematico
La registrazione dell’indirizzo telematico per la ricezione del flusso passivo dei documenti transitati da SDI è
possibile accedendo al portale Fatture e Corrispettivi. In queste pagine riporteremo i passaggi da effettuare.
Per prima cosa è necessario accedere al portale dall’indirizzo https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale
con le proprie credenziali e impostare l’utenza di lavoro in qualità di incaricato per conto della partita iva di cui
si vuole registrare l’indirizzo telematico.

Dal menu dei servizi disponibili scegliere l’opzione “Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte
le fatture elettroniche”
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Ed infine, nella schermata successiva sarà necessario associare alla partita iva dell’utenza di lavoro, il codice
destinatario M39IOEN da utilizzare per tutte le fatture elettroniche ricevute.

MANUALE UTENTE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Fatturazione Elettronica Attiva
La gestione del processo della fatturazione elettronica attiva inizia all’interno del gestionale caricando le fatture
e le note di credito e si concluderà all’interno di Telematico Digitale con la generazione dell’XML e il suo
successivo invio a SDI. Sempre da Telematico Digitale sarà possibile consultare le notifiche e allegarle ai
documenti del gestionale. Nel seguente capitolo vedremo nel dettaglio le maschere interessate e le
configurazioni da fare sia lato Telematico Digitale che Gestionale per l’intera gestione.

Gestionale iQ- Registrazione dei Documenti
I documenti soggetti alla fatturazione elettronica saranno le Fatture Emesse e le Note di credito Emesse.
L’utente dovrà procedere ad inserire il documento come di consueto indicando quindi tutti i dati di testa, righe
e coda.
Eventuali note presenti sul documento potranno essere collegate all’articolo cui si riferisce selezionando la
nota e cliccando con il tasto destro la voce “associa note articolo” (In questo modo nel caso in cui su Telematico
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Digitale si sia attivato il flag “escludi note” le note non collegate non verranno riportate nell’xml, mentre quelle
collegate verranno agganciate alla descrizione dell’articolo).

Nella scheda Spese/Sconti/Fatturazione Elettronica e presentazione telematiche saranno presenti alcune
informazioni specifiche della fatturazione elettronica.

In particolare l’utente potrà indicare il tipo di documento, tale informazione verrà indicata all’interno del file
XML. La generazione del file XML validerà i documenti che hanno i seguenti valori:


TD01 Fattura



TD02 Acconto/Anticipo su fattura

8



TD03 Acconto/Anticipo su parcella



TD04 Nota di Credito



TD05 Nota di Debito



TD06 Parcella



TD20 Autofattura

Nel caso in cui l’informazione non venga compilata all’interno del gestionale, il file XML generato con
Telematico Digitale verrà compilato automaticamente proponendo TD01 Fattura per le fatture emesse e TD04
Nota di Credito per le Note di Credito Emesse.
Sarà poi possibile indicare le informazioni legate al bollo quali l’importo bollo e se il bollo deve venire o meno
addebitato al cliente.
Le righe documento con flag “no stampa” non verranno inserite all’interno del file XML generato da Telematico
Digitale.
Lo stato presentazione invece verrà automaticamente compilato dalla procedura e non sarà modificabile.
Salvando un nuovo documento verrà impostato come “Da generare” questo significa che per quel documento
dovrà essere generato il file XML da inviare a SdI.
Gli altri stati che il campo può assumere sono:


Generato: nel caso in cui per il documento sia stato generato il file XML (lo stato viene aggiornato
generando il file XML da telematico Digitale)



Da rigenerare: nel caso in cui per il documento sia stato generato il file XML e successivamente il
documento sia stato modificato, questo stato avvisa l’utente che il file XML generato per il documento
potrebbe essere differente rispetto al documento salvato sul gestionale e pertanto si consiglia di
rigenerare il file prima di trasmetterlo a SDI.



Inviato: nel caso in cui in documento sia stato inviato a SDI (lo stato viene aggiornato effettuando la
trasmissione del documento a SDI)



Scartato: nel caso in cui il documento, una volta inviato a SDI, non abbia superato i controlli formali e
quindi sia stato scartato (lo stato viene aggiornato importando all’interno del gestionale le notifiche
presenti su telematico digitale)



Consegnato: nel caso in cui il documento, una volta inviato a SDI, sia stato correttamente consegnato
al cliente (lo stato viene aggiornato importando all’interno del gestionale le notifiche presenti su
telematico digitale)



Mancata consegna: nel caso in cui il documento, una volta inviato a SDI, non sia stato correttamente
consegnato al cliente, magari causa @pec piena (lo stato viene aggiornato importando all’interno del
gestionale le notifiche presenti su telematico digitale).
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Altre informazioni presenti sul documento, che analizzeremo più nel dettaglio successivamente sul manuale,
si trovano nella scheda allegati.

All’interno di questa sezione l’utente troverà:


L’allegato XML in cui trovare il file XML generato da Telematico Digitale e trasmesso a SDI. Il file XML
verrà copiato automaticamente da Telematico nel momento in cui si procede alla trasmissione del file.



L’allegato Generico che permette di gestire un allegato da allegare al file XML della fattura.
Generalmente si tratta del fincato della fattura in formato PDF. Tale allegato potrà essere caricato a
mano oppure automaticamente da fast doc o direttamente da documento come vedremo nel capitolo
successivo.



Allegati: che permette ad esempio di allegare tutte le notifiche una volta inviato il file (notifica di scarto,
di consegna/mancata consegna). Tali allegati verranno automaticamente caricati importando le
notifiche all’interno del gestionale da Telematico Digitale.

Gestionale iQ- Inserire e gestire un allegato sul documento
Per i documenti trasmessi a SDI sarà possibile allegare anche un file. Generalmente il file che si allega all’XML
è il PDF della fattura (ma potrebbe essere anche uno zip contenente anche altri allegati). Generalmente
quest’operazione viene fatta per fornire al cliente un formato “leggibile” del documento XML che viene inviato.
Il PDF che viene allegato all’XML è quello presente nella scheda “allegati” della fattura/nota di credito. Per
caricare l’allegato abbiamo tre possibilità:


Manuale su singolo documento accedendo alla maschera allegati – Allegato PDF- tasto destro assegna
allegato e caricare un file pdf, zip o altro formato in modo manuale.



Manuale su singolo documento. Cliccando sul pop up e selezionando “Allega documento PDF”. Verrà
aperta una maschera in cui selezionare il template per la generazione che sarà il report standard o quello
di default.
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La conferma della modale genererà il file PDF e lo allegherà in automatico sul documento.


Automaticamente se presente il modulo FastDoc. In questo caso sarà necessario
o

Andare nella maschera “Archiviazione Invio Documenti Emessi”

o

Selezionare il tipo documento Fattura/Nota di credito

o

Filtrare per lo stato presentazione (es. Da Generare) e limitare la selezione dei documenti utilizzando
i filtri opportuni presenti sulla maschera.

o

Cliccare le opzioni “prepara allegati” e “salva in allegati”

o

Una volta selezionati i documenti e cliccato sul bottone di avvio la procedura processerà i documenti
generando il file pdf utilizzando il report standard quello di default (Default_fastdoc) e allegherà
automaticamente il file PDF alla fattura/nota di credito.

La dimensione media del file XML comprensivo di allegato è definita all’interno delle impostazioni di Telematico
Digitale (viene proposta come dimensione massima 100 Kb, ma è liberamente modificabile). Nel caso venga
generato un XML che supera tale dimensione verrà fornito un messaggio di avvertimento all’utente all’atto
della generazione del file XML.
Ricordiamo che sia l’XML della fattura che i suoi allegati dovranno essere gestiti in conservazione sostitutiva.

11

Sempre all’interno di Telematico Digitale sarà possibile anche attivare il flag “Allega in automatico PDF fattura
se presente sul gestionale”. Se attivo tutte le volte che verrà processata una fattura da Telematico Digitale che
presenta un allegato all’interno del documento di iQ verrà automaticamente allegato, diversamente gli unici
documenti per i quali verrà automaticamente gestito l’allegato saranno quelli legati ai clienti che hanno attivo
nella loro anagrafica il flag “Allegati Automatici in file XML”.
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Importante: per la corretta gestione è necessario che gli allegati siano conservati sul server pertanto il flag
dei Parametri Azienda di iQ “Gestione allegati documenti senza copia” disattivo è una condizione
fondamentale per l’utilizzo di Telematico con tutta la gestione allegati attiva.

Telematico Digitale – Generazione del file XML e invio a SDI
Una volta che il documento è stato registrato all’interno del gestionale iQ, è possibile generare il file XML e
trasmetterlo a SDI che consegnerà la fattura/nota di credito al cliente al suo indirizzo telematico.
Tale operazione avviene accedendo al software Telematico Digitale e richiamando al suo interno la maschera
di “Fatturazione Elettronica Attiva”.

La maschera si compone di una prima scheda di filtri per circoscrivere i documenti da visualizzare nella fase
di selezione per i quali si vorrà generare il file XML, trasmetterlo a SDI o consultare solamente lo stato del
documento.

L’utente dovrà indicare obbligatoriamente il periodo e il tipo di elaborazione (Clienti B2B).

Verranno visualizzati tutti i documenti che rientrando nella selezione di date indicate, che non sono PA e che
non hanno attivo il flag “escludi da trasmissione dati fatture”.
Sarà poi possibile circoscrivere la ricerca per una specifica anagrafica, categoria anagrafica, numero
documento, sezionale iva utilizzando gli ulteriori filtri messi a disposizione sulla maschera.
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Sempre da questa scheda sarà possibile escludere le note, in questo modo tutte le note non collegate da
gestionale attraverso l’associa note articolo, non verranno riportate nell’xml, mentre quelle collegate verranno
agganciate alla descrizione dell’articolo.
in questo modo tutte le note indicate sul documento non verranno inserite sul file XML (tutte le righe documento
con attivo il flag “no stampa” verranno comunque escluse nel file XML indipendentemente da questo flag).
Nel caso di clienti B2B soggetti a split payment sarà possibile attivare il flag “scadenze al netto dell’iva” che
permette di generare le scadenze all’interno del file XML senza considerare la quota iva.
Ed infine sarà possibile indicare le informazioni del soggetto che trasmette il file selezionando tra “soggetti che
inviano la propria comunicazione” (ovvero l’azienda stessa) o “intermediari” (ossa intermediari fiscali che
inviano i file per conto dell’azienda come ad esempio un commercialista) e in quel caso andranno compilate
anche le informazioni del codice iso e codice fiscale dell’intermediario.
Una volta indicati tutti i filtri e cliccando sul bottone “successivo” verranno presentati tutti i documenti che
rispettano i criteri di filtro precedentemente impostati.

La griglia mostra le informazioni principali del documento quali ad esempio la ragione sociale, il numero
documento, data documento, identificativo cliente e documento etc. Per ogni documento l’utente potrà
visualizzare lo stato del documento riportato anche sul gestionale (per maggiori informazioni sullo stato si veda
il capitolo legato al gestionale).
Lo stato del documento colorerà il record secondo la legenda evidenziata nella parte bassa della maschera
per avere a colpo d’occhio una facile lettura dello stato dei documenti.
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Direttamente da ogni singola riga l’utente potrà visualizzare o meno la presenza dell’allegato al documento (di
dimensione massima indicata nelle impostazioni di telematico, non superiore comunque ai 100kb) agganciato
all’XML in fase di generazione dello stesso. La visualizzazione dell’allegato e del documento potrà essere
richiamato dal tasto destro del mouse.

A questo punto attraverso i bottoni posti in alto alla maschera l’utente potrà gestire o la generazione dell’xml
o l’invio del file a SDI.


Genera XML: cliccando questo bottone si potrà generare il file XML per tutti i documenti con stato Da
generare, da rigenerare, generato. Una volta generato l’XML sul record corrispondente al documento
verrà riportata l’informazione del nome file XML generato.
Prima di generare il file XML sarà necessario selezionare i documenti, la selezione potrà avvenire o
manualmente selezionando l’apposito riquadro, o in modo massivo agendo sul bottone di seleziona
stato. La generazione dell’XML farà una preventiva validazione del file per verificare che le
informazioni presenti all’interno del gestionale siano corrette (es. presenza della partita iva sul cliente,
codice destinatario formalmente corretto. La generazione dell’XML andrà ad aggiornare lo stato del
documento sul gestionale portandolo a “generato”.



Trasmetti: cliccando questo bottone si potranno inviare a SDI le fatture per le quali è stato generato il
file XML e che non sono già state trasmesse quindi tutti i documenti con stato generato, da rigenerare.
Nel caso in cui lo stato sia però “da rigenerare” consigliamo di ri-generare il file XML prima dell’invio.
Questo perché un documento con stato “da rigenerare” significa che una volta che il file XML è stato
generato su Telematico Digitale è stato successivamente modificato sul gestionale e quindi potrebbero
esserci incongruenza tra il file xml e i dati sul documento.
Come per la generazione XML, anche l’invio a SDI avviene per i soli documenti selezionati. La
selezione potrà avvenire manualmente selezionando l’apposito riquadro, o in modo massivo agendo
sul bottone di seleziona stato.

Ricordiamo infine che l’invio a SDI non ha effetto retroattivo, vale a dire che una volta che i documenti sono
stati inviati l’operazione non potrà più essere annullata e quindi il documento non potrà più essere
modificato. Eventuali variazioni dovranno essere quindi rettificate attraverso una nota di credito che dovrà
essere anch’essa trasmetta al cliente attraverso SDI. La trasmissione a SDI aggiornerà lo stato del
documento in “inviato”. Inoltre nella scheda allegati del gestionale verrà riportato l’XML* inviato per essere
eventualmente consultato.
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*Importante: per la corretta gestione è necessario che gli allegati siano conservati sul server pertanto il flag dei Parametri Azienda di iQ
“Gestione allegati documenti senza copia” disattivo è una condizione fondamentale per l’utilizzo di Telematico con tutta la gestione
allegati attiva.

Telematico Digitale – Importazione Documenti attivi e invio a SDI
Attenzione: questo capitolo va consultato solo nel caso in cui i file XML vengano generati esternamente da
altri software
Qualora i documenti emessi (Fatture/Note di Credito) non venissero generati dal gestionale iQ ma
esternamente, ad esempio generati da altri software, è comunque possibile validare ed inviare direttamente
da Telematico Digitale questi documenti accedendo alla maschera di “importazione fatture elettroniche” una
volta importanti.

La prima operazione da fare sarà quella di popolare la maschera con i documenti che si vogliono trasmettere
a SDI, per fare questo dalla barra dei bottoni sarà necessario cliccare su “Importa Documenti”. Il bottone
permette di aprire l’esplora risorse per selezionare i file XML da importare. I documenti importanti NON
verranno validati (ipotizzando che la validazione sia stata fatta dal SW che ha generato i file XML), ma sarà
possibile validarli direttamente dall’apposito bottone qualora ve ne fosse necessità.
Una volta che i documenti sono stati importati verranno eliminati dalla cartella sorgente e spostati all’interno
della cartella
C:\Users\NomeUtente\Documents\TelematicoDigitale\NomeDitta\FatturazioneElettronica\Anno\Importati
I documenti importati verranno visualizzati sulla griglia con stato “importato”.
Come detto in precedenza i documenti importati non verranno automaticamente validati in fase di
importazione, ma tale operazione potrà essere fatta cliccando l’apposito bottone “Valida XML”. Selezionando
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i documenti importati (cliccando a mano sull’apposito riquadro a lato della maschera o effettuando la
selezione massiva agendo sul bottone seleziona tutti) sarà possibile quindi effettuare la validazione degli
stessi per verificare la correttezza dell’XML. Nel caso di validazione sia corretta i file verranno
aggiornati con stato “ Validato”, mentre in caso di validazione non corretta verrà segnalato il motivi della
mancata validazione e verrà aggiornato lo stato della griglia come “errati” .
A questo punto i file importati (ed eventualmente validati) potranno essere inviati a SdI cliccando bottone
“Trasmetti”. Nel caso in cui non sia stata fatta la validazione (lo stato quindi è “importato”) o la validazione
non è andata a buon fine viene segnalato un messaggio che avvisa l’utente che il file non è stato validato. I
file trasmessi verranno quindi spostati nella cartella “inviati” e lo stato del documento passerà in “inviato”.
Attraverso poi il bottone Elimina Documenti è possibile ripulire la maschera andando ad eliminare dalla tutti i
documenti con stato diverso da “inviato”, in questo modo i documenti verranno rimossi dall’elenco (ma non
dalla cartella importati).

Telematico Digitale – Notifiche
Una volta inviati i documenti a SDI sarà possibile consultare le notifiche attraverso la maschera di ricevute.
Agendo opportunamente sui filtri presenti in capo alla maschera verranno visualizzate le notifiche dei
documenti riportandone lo stato di scartato, consegnato, mancata consegna.

Le notifiche potranno essere visualizzate nel loro dettaglio cliccando sul bottone “visualizza ricevuta”.
Cliccando invece su importa gestionale le notifiche verranno importate nel gestionale ed allegate* alla
fattura/nota di credito relativa.
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*Importante: per la corretta gestione è necessario che gli allegati siano conservati sul server pertanto il flag dei Parametri Azienda di iQ
“Gestione allegati documenti senza copia” disattivo è una condizione fondamentale per l’utilizzo di Telematico con tutta la gestione
allegati attiva.

Gestionale iQ- Controlli e Informazioni importanti da sapere
Altre informazioni molto importanti sono i controlli gestiti all’interno del documento. Vediamoli insieme.
Modifica documento con XML con stato “generato”
Qualora l’utente entri in modifica della fattura/nota di credito dopo aver già generato il file XML la procedura
avvisa l’utente col messaggio “Attenzione! Per il documento è già stato generato un file XML. Per evitare
incongruenze si consiglia, una volta effettuata la modifica, di rigenerare il file”.

Oltre al messaggio, lo stato del documento passerà da “generato” a “da rigenerare”. Il messaggio e la modifica
dello stato avvisano quindi l’utente che sarebbe meglio rigenerare il file XML prima di trasmettere il documento
a SDI. Questo per evitare che il documento che viene inviato a SDI sia differente rispetto a quello registrato
all’interno del gestionale (la modifica post generazione potrebbe aver infatti variato informazioni molto
importanti quali importi, condizioni di pagamento, righe documento etc).
Modifica documento con XML con stato “inviato” ( e successivi)
Qualora l’utente entri in modifica della fattura/nota di credito dopo aver già inviato il documento a SDI la
procedura avvisa l’utente col messaggio “Attenzione! Si sta tentando di modificare un documento già
trasmesso allo SDI”.
Questo perché una volta in cui il documento viene inviato a SDI non dovrebbe mai essere modificato per
evitare che il documento già trasmesso sia differente rispetto a quello registrato all’interno del gestionale. La
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modifica post generazione potrebbe aver infatti variato informazioni molto importanti quali importi, condizioni
di pagamento, righe documento o scadenze pertanto.

Si sconsiglia caldamente qualunque modifica al documento qualora lo stesso sia stato già stato trasmesso
onde evitare incongruenze tra quanto inviato al cliente e quanto registrato in contabilità/ciclo attivo.
Vista l’importanza di non modificare il documento una volta trasmetto a SDI, è possibile rendere bloccante il
messaggio precedente menzionato. Tale operazione è possibile attivando, all’interno dei parametri azienda,
nella scheda di fatturazione elettronica, il parametro “blocca la modifica di documenti già inviati a SDI”.

Stato Presentazione Escluso
All’interno del gestionale, qualora fosse necessario escludere un documento dalla visualizzazione all’interno
della maschera di fatturazione elettronica attiva di telematico digitale è possibile indicarle nello stato
presentazione il valore “escluso”. (Chiaramente è consigliabile escludere i documenti che non devono essere
soggetti a fatturazione elettronica, come ad esempio le fatture attive estere, utilizzando un sezionale dedicato).
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Controlli sui parametri “Cliente B2B” in anagrafica cliente e sezione iva “fatturazione elettronica”
All’interno del gestionale sono presenti due flag, uno sull’anagrafica cliente e uno sul sezionale iva che
permettono di implementare ulteriori controlli sia sull’anagrafica che in fase di salvataggio documento. Questi
controlli avvisano l’utente qualora ci sia un’incongruenza tra i due parametri in modo da evita re di usare un
sezionale di fatturazione elettronica su un cliente per il quale non si emettono documenti elettronici (es clienti
esteri piuttosto che soggetti ai minimi o regime forfettario per i quali non è prevista fatturazione elettronica).
Telematico Digitale non effettua comunque nessun filtro su questi due parametri pertanto qualora l’utente non
li voglia gestire verranno elaborati sia i documenti per clienti con attivo/disattivo sia il flag anagrafico che quello
del sezionale iva. In questo caso sarà onere totale dell’utente agire opportunamente sui filtri di telematico
(usando ad esempio i filtri per sezionale, anagrafica, categoria anagrafica) per evitare di trasmettere (e
archiviare in modo sostituivo) documenti che non dovrebbero essere gestiti elettronicamente.
Allo stesso modo sarà onere dell’utente verificare (qualora entrambi i flag non siano gestiti e quindi sempre
disattivi) che il sezionale utilizzato sul documento sia sempre quello corretto.
Vediamo comunque i controlli presenti:


Nel caso in cui il cliente abbia il flag anagrafico “soggetto B2B” attivo, ma in anagrafica o sul documento
sia stato indicato un sezionale iva senza il flag “sezionale fatturazione elettronica” viene segnalato il
messaggio: “Il Sezionale Vendita indicato non è idoneo alla fatturazione elettronica, per il cliente.”



Nel caso in cui il cliente non abbia il flag anagrafico “soggetto B2B” attivo, ma in anagrafica o sul
documento sia stato indicato un sezionale iva con il flag “sezionale fatturazione elettronica” viene
segnalato il messaggio: “Il Sezionale Vendita indicato è idoneo alla fatturazione elettronica\split payment,

ma il cliente non è soggetto alla fatturazione elettronica e\o allo split payment”.

Gestionale iQ- Impostazioni dati tabellari, anagrafiche e parametri
Infine vediamo quali sono le maschere da configurare per la corretta gestione di tutto il flusso di fatturazione
elettronica.
All’interno dei Parametri Azienda è necessario aver indicato il Regime Fiscale.
Verificare di aver indicato all’interno delle Condizioni di Pagamento che verranno utilizzate sui documenti che
sia stato compilato il campo Tipo Pagamento PA, inoltre la tipologia di pagamento utilizzata sulla condizione
di pagamento deve aver compilato la Modalità Pagamento PA.
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Verificare che all’interno delle aliquote iva siano stati correttamente indicati:


Il campo “Natura” per poter specificare, sulle aliquote iva con tipo di imposizione diverso da imponibile;



il campo Riferimento Normativo per indicare in esteso la norma di assoggettamento iva;



il campo Riferimento Normativo Reverse Charge per indicare in esteso la norma di assoggettamento iva
in caso di emissione di fattura per Reverse Charge.

Verificare che all’interno della divisa utilizzata sul documento sia stata indicato il codice iso della divisa.
Infine all’interno dell’anagrafica del cliente è possibile indicare l’indirizzo telematico su cui il cliente decide di
ricevere i documenti i campi che possono essere compilati sono:


il codice destinatario (presente nella scheda altri dati)



Indirizzo @email per la fatturazione elettronica presente nella tab generale



@email PEC presente nella tab generale

Nonostante siano informazioni non obbligatorie consigliamo di indicarle per il corretto recapito del documento
(ad esempio un privato potrebbe non avere la mail pec). La procedura compilerà l’XML verificando la presenza
del codice destinatario, se non è presente verifica la presenza della mail per la fatturazione elettronica e se
non trova nemmeno questo verifica la presenza dell’ultimo indirizzo e mail pec.
Qualora fossero tutti assenti, il file XML generato verrà compilato con un codice destinatario convenzionale
“0000000” per i clienti italiani o “XXXXXXX” per gli altri clienti (esteri).
All’interno deicruscotto gestione leads cliente e contatto è possibile attivare massivamente su tutte le
anagrafiche il flag “soggetto B2B” ed impostare un sezionale iva di default.
Infine all’interno della rubrica clienti è possibile visualizzare, per le anagrafiche con attivo il flag “soggetto B2B”
quali clienti non hanno indicato ne un codice destinatario ne una mail pec attivando l’apposito parametro sulla
richiesta limiti.
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Fatturazione Elettronica Passiva
La gestione del processo della fatturazione elettronica passiva inizia all’interno di Telematico Digitale
scaricando dall’HUB i documenti passivi. Per far confluire tutti i documenti passivi nell’HUB è necessario aver
preventivamente registrato il codice destinatario (M39IOEN) sul sito dell’agenzia delle entrate come da
indicazioni fornite su questa guida (o averlo comunicato ai fornitori, ma in quel caso non è assicurato che il
fornitore abbia inserito correttamente il codice nel file XML per cui non è garantita che la ricezione del
documento avvenga).
I documenti passivi potranno essere così caricati sul gestionale o a mano visualizzando il file, oppure importati
in modo automatico attraverso il cruscotto di fatturazione passiva del gestionale (generando PND o Fattura
dal ciclo passivo).
Nel seguente capitolo vedremo nel dettaglio le maschere interessate e le configurazioni da fare sia lato
Telematico Digitale che Gestionale per l’intera gestione.

Telematico Digitale- Importazione dei Documenti Passivi
I documenti interessati alla fatturazione elettronica che potranno essere importati saranno le Fatture e le Note
di credito Ricevute.
I documenti vengono ricevuti attraverso un indirizzo telematico che può essere una mail pec o attraverso un
codice destinatario. Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate, come abbiamo detto in
precedenza ha reso disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione
dei file e in questo caso le fatture elettroniche vengono sempre recapitate “all’indirizzo telematico” registrato
indipendentemente da quello che il fornitore ha indicato sul file XML. Nel caso in cui venga quindi inserito il
codice destinatario M39IOEN i documenti potranno essere scaricati dal HUB.
Tale operazione avviene accedendo al software Telematico Digitale direttamente dalla maschera di
“Fatturazione Elettronica Passiva” e cliccando il bottone “Scarica Documenti”
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Verrà aperta una maschera che richiede la conferma del download e rispondendo affermativamente tutti i
documenti verranno mostrati nella griglia del cruscotto.
La griglia riporta le informazioni principali del documento quali ragione sociale e partita iva del fornitore, data
e numero documento, tipo documento, totale documento etc.
Verrà inoltre riportata l’informazione della data di ricezione ossia la data in cui il documento è stato messo a
disposizione sull’HUB.
La procedura inoltre verifica se la partita iva del fornitore è censita all’interno dell’anagrafica fornitore del
gestionale ed in caso negativo viene attivando il flag di “fornitore assente”. Anche questa è un’informazione
molto importante perché avvisa l’utente che oltre che a caricare il documento all’interno del gestionale sarà
necessario censire preventivamente anche l’anagrafica del fornitore intestatario del documento stesso.
Selezionando un record con il tasto destro del mouse sarà possibile visualizzare il documento XML con il foglio
di stile di Telematico Digitale, oppure, se presente, anche l’allegato.
La possibilità di visualizzare il documento permetterà all’utente di caricare manualmente la fattura o dal ciclo
passivo o dalla prima nota del gestionale. In questo caso, una volta caricato a mano il documento, sarà
necessario selezionare il record attraverso l’apposito riquadro e cliccare il bottone “marca documento come
registrato”. In questo modo il documento scomparirà da questa maschera in quanto già caricato all’interno del
gestionale. La registrazione dei documenti potrà avvenire anche in modo automatico direttamente in prima
nota documenti / ciclo passivo richiamando l’apposita procedura all’interno del gestionale iQ che vedremo nel
prossimo capitolo.
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La selezione dei documenti per segnalare che sono già stati registrati potrà avvenire o manualmente o
utilizzando la selezione massiva attraverso il bottone di “seleziona tutti”.
Qualora per qualsivoglia ragione, i documenti non siano transitati dall’HUB e magari ricevuti a mezzo mail
@Pec o su di un altro codice destinatario sarà possibile importarli all’interno della maschera richiamando l’XML
dall’esplora risorse cliccando il bottone di “importa documenti” in questo caso il documento ricevuto con
estensione .p7m , dovrà essere preventivamente “scompattato” per recuperare l’XML del documento
elettronico.
Nel caso in cui il documento si importi con questa modalità la data ricezione sarà la data di sistema, quindi
sarà necessario verificare l’effettiva data di competenza iva da assoggettare al documento.
Sempre da questa maschera è possibile anche esportare i documenti transitati dall’HUB dall’apposito bottone
presente nella barra dei menu. Tali XML potranno ad esempio essere inviati al commercialista qualora sia
quest’ultimo che gestisce la contabilità del cliente. I documenti passivi esportati verranno caricati all’interno di
una cartella “esportati” all’interno del percorso
C:\Users\NomeUtente\Documents\TelematicoDigitale\NomeDitta\FatturazioneElettronica\Anno

Per i documenti esportati verrà inoltre attivato il flag di “esportato”, in questo modo qualora si provi nuovamente
ad esportare il documento l’utente verrà avvisato.

Gestionale iQ- Registrazione dei Documenti XML in Prima Nota
Come anticipato la registrazione dei documenti potrà avvenire in modo automatico direttamente in prima nota
documenti richiamando l’apposita procedura “cruscotto fatturazione passiva” all’interno del gestionale e
selezionando il bottone “Genera Prima Nota”.
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La maschera visualizza tutti i documenti scaricati da Telematico Digitale visibili dalla maschera di “fatturazione
elettronica passiva” e si compone di una sezione di filtri per permettere di visualizzare nella griglia dei
documenti ricevuti solo quelli di interesse.
Sarà possibile filtrare per uno specifico fornitore, tipo documento e per le date di documento e di ricezione.
La griglia riporta, come per l’omonima maschera di telematico, le informazioni principali del documento quali
ragione sociale e partita iva del fornitore, data e numero documento, tipo documento, totale documento etc.
Verrà inoltre riportata l’informazione della data di ricezione ossia la data in cui il documento è stato messo a
disposizione sull’HUB.
La procedura inoltre verifica se la partita iva del fornitore è censita all’interno dell’anagrafica fornitore del
gestionale ed in caso negativo viene attivando il flag di “fornitore assente”. Anche questa è un’informazione
molto importante perché avvisa l’utente che oltre che a caricare il documento all’interno del gestionale sarà
possibile censire preventivamente in modo automatico anche l’anagrafica del fornitore intestatario del
documento stesso.
Selezionando un record con il tasto destro del mouse sarà possibile visualizzare il documento XML con il foglio
di stile di Telematico Digitale, oppure, se presente, anche l’allegato. Per procedere a questo punto alla
creazione della prima nota sarà necessario selezionare un record presente sulla maschera e cliccare sul
bottone “genera prima nota”.
Se attivo il flag “assegna contropartite” sulla maschera verrà aperta una maschera di assegnazione
contropartite. Verranno infatti visualizzate tutte le righe del documento lette dall’XML e verrà mostrato il codice
articolo, descrizione, prezzo (recuperati tutti dal file XML) e contropartita.
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La contropartita verrà recuperata nel seguente modo:


Se attivo il flag “forza default contropartite da proprietà” verrà recuperata dalla scalata indicata sulla
proprietà del documento utilizzata per generare la prima nota.



Se il flag “forza default contropartite da proprietà” è invece disattivo la procedura si potrà comportare in
due modi:
o

Se per quel fornitore non è mai stato importato all’interno del gestionale quell’ articolo la
contropartita proposta verrà anche in questo caso recuperata dalla scalata indicata sulla proprietà
del documento utilizzata per generare la prima nota.

o

Se invece per quel fornitore l’articolo è già stato importato in una precedente generazione di prima
nota, la contropartita proposta sarà l’ultima utilizzata per quel fornitore/codice articolo (viene infatti
letto il valore presente in una tabella chiamata TELContropartite dove viene salvata l’associazione
idanagrafica, codicearticolo, contropartita).

In ogni caso o manualmente sulla griglia o dalla sezione di “sostituisci contropartita” sarà possibile sostituire
le contropartite.
Nel caso di sostituzione massiva sarà possibile mettere nel campo “contropartita da sostituire” la contropartita
che si vuol modificare e nel campo “contropartita nuova” il valore della contropartita da utilizzare la
sostituzione. Nel caso in cui il campo “contropartita da sostituire” venga lasciata vuota la nuova contropartita
verrà inserita su tutte le righe vuote sulla griglia di contropartita.
Sempre sulla maschera sarà possibile gestire sconti e maggiorazioni finali per la corretta generazione della
prima nota.
Confermando la maschera verrà aperta la prima nota documento per integrare/confermare la prima nota
generata.
La causale documento proposta sarà quella definita all’interno delle proprietà documento in funzione dei tipo
documento importato (fattura, nota di credito, parcella, acconto anticipo su fattura, acconto anticipo su
parcella).
La data competenza iva verrà automaticamente compilata alla creazione della PND anziché al salvataggio e
verrà valorizzata in funzione del parametro indicato nei parametri azienda fiscali (data competenza iva da
documento attivo valorizza con la data documento, mentre disattivo valorizza con la data registrazione).
Qualora, invece, prima di cliccare il bottone genera prima nota, venga disattivato il flag “assegna contropartite”,
verrà aperta direttamente la prima nota per essere integrata/confermata.

26

Per quanto riguarda le aliquote iva utilizzate in prima nota verranno utilizzati, in base al tipo di aliquota, i codici
di default definiti sulla proprietà della prima nota. Nel caso in cui sull’anagrafica del fornitore sia presente un
codice iva specifico e la sua tipologia coincida con quella del documento, verrà utilizzata quella anziché quella
delle proprietà.
La proprietà utilizzata per il recupero della scalata, delle aliquote iva e della causale documento che verrà poi
utilizzata sulla prima nota generata è quella indicata all’interno del cruscotto fatturazione passiva. Verrà
proposta quella indicata dentro i parametri azienda nella scheda di fatturazione elettronica ma liberamente
modificabile.
Inoltre nel caso in cui il documento passivo faccia riferimento ad un percipiente, i dati parcella della PND
verranno automaticamente compilati con le informazioni che è possibile recuperare dall’XML.
Nel caso in cui il fornitore non sia censito all’interno del gestionale (viene verificato se per esiste una partita
iva sul gestionale uguale a quella presente nell’XML) viene attivato il flag di “fornitore assente”.
In questo caso prima di generare la prima nota viene richiesto se si vuol censire l’anagrafica fornitore.

Rispondendo affermativamente viene aperta l’anagrafica fornitore compilando automaticamente partita iva,
codice fiscale, ragione sociale, nome/cognome (in caso di persona fisica) e indirizzo recuperando i dati
dall’XML.
La procedura in questa fase verifica se la partita iva del fornitore è per caso censita già come anagrafica
cliente, ed in questo caso viene richiesto all’utente se creare comunque una nuova anagrafica o se usare il
medesimo identificativo (ed in questo caso vengono ereditati gli eventuali altri dati generici dell’anagrafica).
Un altro controllo che viene fatto è relativo alla condizione di pagamento. Quando si crea la prima nota
documento dall’XML viene presa la condizione di pagamento del fornitore.
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Se il numero rate e i giorni tra le rate combaciano con quello indicato nell’XML viene usata quella condizione
di pagamento. Se non coincidono, viene cercata nelle condizioni di pagamento una condizione con lo stesso
numero rate, giorni rate e tipologia di pagamento. Se viene trovata viene usata quella altrimenti vengono create
le rate manuali con i dati dell’XML. In ogni caso in fase di conferma viene fatto un controllo per verificare che
le scadenze e i dati dell’XML coincidano.
Inoltre nel caso in cui il totale delle scadenze non quadri con il totale documento viene dato un messaggio di
warning per permettere la gestione degli eventuali omaggi presenti sulle righe dell’XML.
La conferma della prima nota aggancerà inoltre nella scheda allegati l’XML della fattura e l’eventuale allegato
e farà sparire il documento dalla griglia del cruscotto (in alternativa, nel caso in cui il documento venga caricato
a mano si potrà far sparire dal cruscotto fatturazione elettronica passiva cliccando sul bottone “Marca
documento come registrato”).

Gestionale iQ- Registrazione dei Documenti XML nel Ciclo Passivo
Come anticipato la registrazione dei documenti potrà avvenire in modo automatico direttamente in prima nota
documenti richiamando l’apposita procedura “cruscotto fatturazione passiva” all’interno del gestionale e
selezionando il bottone “Genera Documento Passivo”.
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La maschera visualizza tutti i documenti scaricati da Telematico Digitale visibili dalla maschera di “fatturazione
elettronica passiva” e si compone di una sezione di filtri per permettere di visualizzare nella griglia dei
documenti ricevuti solo quelli di interesse.
Sarà possibile filtrare per uno specifico fornitore, tipo documento e per le date di documento e di ricezione.
La griglia riporta, come per l’omonima maschera di telematico, le informazioni principali del documento quali
ragione sociale e partita iva del fornitore, data e numero documento, tipo documento, totale documento etc.
Verrà inoltre riportata l’informazione della data di ricezione ossia la data in cui il documento è stato messo a
disposizione sull’HUB.
La procedura inoltre verifica se la partita iva del fornitore è censita all’interno dell’anagrafica fornitore del
gestionale ed in caso negativo viene attivando il flag di “fornitore assente”. Anche questa è un’informazione
molto importante perché avvisa l’utente che oltre che a caricare il documento all’interno del gestionale sarà
possibile censire preventivamente in modo automatico anche l’anagrafica del fornitore intestatario del
documento stesso.
Selezionando un record con il tasto destro del mouse sarà possibile visualizzare il documento XML con il foglio
di stile di Telematico Digitale, oppure, se presente, anche l’allegato. Per procedere a questo punto alla
creazione della prima nota sarà necessario selezionare un record presente sulla maschera e cliccare sul
bottone “genera documento passivo”.
Selezionando il documento di interesse e cliccando sul bottone “genera documento passivo” verrà aperta la
maschera della fattura/nota di credito. Le informazioni che verranno compilate saranno solo quelle di testa
recuperate dal file XML della fattura (data documento, anagrafica, numero documento).
La data competenza iva verrà automaticamente compilata alla creazione del documento anziché al salvataggio
e verrà valorizzata in funzione del parametro indicato nei parametri azienda fiscali (data competenza iva da
documento attivo valorizza con la data documento, mentre disattivo valorizza con la data registrazione).
Le righe invece non verranno importate, questo per permettere all’utente di operare come di consueto
importando eventuali DDT/Ordini cui si riferisce la fattura. Al salvataggio verrà comunque fatto un controllo per
verificare che il totale documento/castelletto iva combaci con le informazioni presenti sull’XML (questo
controllo viene fatto la prima volta che si salva il documento, entrando in modifica e variando ad esempio
qualche informazione il controllo non verrà più gestito).
Inoltre nel caso in cui il totale delle scadenze non quadri con il totale documento viene dato un messaggio di
warning per permettere la gestione degli omaggi

29

Nel caso in cui il fornitore non sia censito all’interno del gestionale (viene verificato se per esiste una partita
iva sul gestionale uguale a quella presente nell’XML) viene attivato il flag di “fornitore assente”.
In questo caso prima di generare la prima nota viene richiesto se si vuol censire l’anagrafica fornitore.

Rispondendo affermativamente viene aperta l’anagrafica fornitore compilando automaticamente partita iva,
codice fiscale, ragione sociale, nome/cognome (in caso di persona fisica) e indirizzo recuperando i dati
dall’XML.
La procedura in questa fase verifica se la partita iva del fornitore è per caso censita già come anagrafica
cliente, ed in questo caso viene richiesto all’utente se creare comunque una nuova anagrafica o se usare il
medesimo identificativo (ed in questo caso vengono ereditati gli eventuali altri dati generici dell’anagrafica).
Un altro controllo che viene fatto è relativo alla condizione di pagamento. Quando si crea la prima nota
documento dall’XML viene presa la condizione di pagamento del fornitore.
Se il numero rate e i giorni tra le rate combaciano con quello indicato nell’XML viene usata quella condizione
di pagamento. Se non coincidono, viene cercata nelle condizioni di pagamento una condizione con lo stesso
numero rate, giorni rate e tipologia di pagamento. Se viene trovata viene usata quella altrimenti vengono create
le rate manuali con i dati dell’XML. In ogni caso in fase di conferma viene fatto un controllo per verificare che
le scadenze e i dati dell’XML coincidano.
La conferma della fattura/nota di credito aggancerà inoltre nella scheda allegati l’XML della prima nota
collegata al documento l’eventuale allegato e farà sparire il documento dalla griglia del cruscotto (in alternativa,
nel caso in cui il documento venga caricato a mano si potrà far sparire dal cruscotto fatturazione elettronica
passiva cliccando sul bottone “Marca documento come registrato”). Qualora invece il documento fattura/nota
di credito venga salvato senza registrare la prima nota l’XML e l’eventuale allegato verranno salvati nella
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scheda allegati del documento passivo (e ci resteranno anche quando il documento verrà successivamente
registrato in contabilità).

Gestionale iQ- Impostazioni, Tabelle e Parametri
Per il corretto funzionamento del flusso passivo sarà necessario configurare alcune impostazioni. Come detto
in precedenza la prima cosa da fare sarà sicuramente quella di registrare l’indirizzo telematico indicando il
codice destinatario dell’HUB di EdiSoftware per far in modo che tutti i documenti vengano scaricati all’interno
del nostro HUB.
Lato gestionale invece sarà necessario:


All’interno dei Parametri Azienda indicare la proprietà di prima nota da utilizzare per la generazione
delle prime note documento generate in modo automatico dal cruscotto di fatturazione elettronica
passiva.



All’interno delle proprietà di prima nota sarà invece necessario indicare nella scheda “prime note
documento”.
o

la causale documento da utilizzare per la registrazione delle Fatture Ricevute e per le Note di
Credito Ricevute

o

i codici iva di default da utilizzare per la registrazione dei documenti qualora nel documento
siano presenti le varie tipologie di aliquote (imponibile al 22,10,4, non imponibile, fuori campo
e esente).

COSA DEVO FARE SE..
Se devo generare una fattura elettronica in formato XML ?
Vai sul Gestionale e..


Registra la fattura emessa/nota di credito all’interno del ciclo attivo del gestionale
o

Compila il TipoDocumento, se però lo lasci vuoto la generazione dell’xml completerà l’xml indicando TD01 Fattura
per le fatture e TD04 Nota di Credito per le note di credito per cui è importante compilarlo solo se il tipo documento
differisce da normali documenti “fatture” o “note di credito” (es acconto, parcella, autofattura..)

o

Carica l’allegato,

non è obbligatorio, ma in questo modo la fattura XML verrà inviata con allegata la copia del

documento in formato PDF leggibile dai tuoi clienti. Puoi allegare o dal pop up “Allega documento PDF” da singola
fattura/nota di credito, o in modo massivo con fast doc (Archiviazione invio documenti emessi selezionando il flag “ salva
in allegati”). Ricordati che se non hai attivo il parametro di gestire automaticamente gli allegati sulle impostazioni di
Telematico Digitale è necessario che il cliente abbia attivo il flag “allegati automatici in file XML” nella sua anagrafica.

o

Verifica di aver configurato correttamente anagrafiche, tabelle e parametri necessari:


Nei Parametri Azienda devi aver indicato il Regime Fiscale
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La Condizione di Pagamento che hai utilizzato sul documento deve aver compilato il Tipo Pagamento PA



La Tipologia di Pagamento che hai gestito sulla condizione di pagamento deve aver compilato la Modalità
Pagamento PA



Il codice Iso sulla divisa utilizzata sul documento



Sulle aliquote iva i campi natura, riferimento normativo e riferimento normativo reverse charge



Nell’anagrafica del cliente devi aver indicato o il suo codice destinatario o la sua mail pec. Nonostante siano
informazioni non obbligatorie consigliamo di indicarle per il corretto recapito del documento (ad esempio un
privato potrebbe non avere la mail pec). In loro assenza, il file XML generato verrà compilato con un codice
destinatario convenzionale “0000000” per i clienti italiani o “XXXXXXX” per gli altri clienti.



Controlla di aver utilizzato il sezionale corretto. Non tutti i tuoi documenti emessi potrebbero essere inviati in
modo elettronico, ad esempio potresti aver deciso di inviare i documenti ai tuoi clienti stranieri alla “vecchia
maniera in modo cartaceo” o potresti avere clienti soggetti ai minimi o regime forfettario per i quali non è prevista
fatturazione elettronica, oppure ancora, avere sezionali differenti per clienti PA e B2B. Per aiutarti sull’anagrafica
cliente è presente un flag soggetto B2B che identifica i clienti non PA a cui fare fatturazione elettronica, mentre
sul sezionale è presente il flag “fatturazione elettronica” che identifica che quel sezionale dovrà essere utilizzato
sui documenti che vanno trasmessi a SDI. La procedura, in fase di salvataggio dei documenti, avvisa l’utente
con un messaggio nel caso in cui si stia usando un sezionale elettronico per un cliente B2B o viceversa. Si tratta
solo di un warning ma è utile per verificare che il sezionale indicato sul documento sia effettivamente quello
corretto. (Attenzione: potresti aver deciso di non aver gestito questo controllo e quindi non aver attivato il flag
soggetto b2b in anagrafica né il flag sezionale elettronico sul sezionale, in questo caso al salvataggio dei
documenti non verrà fatto nessun controllo e i documenti verranno comunque mostrati su Telematico Digitale
per essere processati).

A questo punto accedi a Telematico Digitale e..


Richiama la maschera Fatturazione elettronica attiva
o

Imposta i Filtri avendo cura di indicare il periodo di elaborazione corretto ed il tipo di elaborazione
(B2B) e clicca successivo

in questo modo verranno mostrati tutti i documenti (fatture/note di credito) che ricadono

nel periodo indicato per i clienti che non sono Pa e che non sono esclusi dalla trasmissione (attraverso selezione di
apposito flag anagrafico/documento). Potrai poi usare gli altri filtri per circoscrivere ulteriormente la ricerca (per cliente, per
categoria cliente, per sezionale e così via).

o

Seleziona i documenti per i quali vuoi generare l’XML. I documenti per i quali sarà possibile generare il file
sono tutti quelli con stato “da generare, da rigenerare o generato”. Puoi selezionarli uno per uno dal riquadro posto a lato
del record oppure puoi utilizzare il bottone di seleziona stato.

o Infine clicca sul bottone Genera XML che provvederà a generare i file XML comprensivi di allegato qualora gestito
(dalle impostazioni di telematico si potrà attivare il flag “Allega in automatico PDF fattura se presente sul gestionale” che
allegherà automaticamente agli XML il PDF qualora sia presente sul gestionale, diversamente i PDF dei documenti
verranno allegati agli XML solo se attivo il flag sull’anagrafica cliente “allegati automatici in file XML”). Inoltre verrà
aggiornato lo stato del documento portandolo a “generato”.

o Tutti i file correttamente generati verranno caricati nella cartella “da inviare” pronti per essere inviati,
mentre quelli non correttamente validati verranno caricati nella cartella “errati”, per questi ultimi verrà comunque mostrato
nell’esito il log degli errori rilevati. In entrambi i casi verrà mostrato sulla griglia di selezione il corrispondente file XML
generato per ogni documento.
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Se devo inviare una fattura elettronica al mio cliente ?
Segui i passaggi precedenti:


Genera il documento sul Gestionale



Genera il file XML da Telematico Digitale

A questo punto accedi a Telematico Digitale e..


Richiama la maschera Fatturazione elettronica attiva



Imposta i Filtri avendo cura di indicare il periodo di elaborazione corretto ed il tipo di elaborazione (B2B) e
clicca successivo,

puoi utilizzare gli altri filtri a disposizione per affinare la ricerca, ad esempio ricercando per stato documento

“generato”



Seleziona i documenti che vuoi inviare a SDI,

per i quali hai già generato il file XML ricordati che una volta che invii i

documenti gli stessi non potranno più essere modificati. I documenti che puoi inviare sono quelli con stato Generato e “Da
Rigenerare” (visto che i documento con stato “da rigenerare” sono quello che sono stati modificati sul gestionale dopo aver generato
l’XML è meglio rigenerarli prima di inviarli per avere la certezza che il file XML abbia le stesse informazioni del documento sul
gestionale). Puoi selezionare i documenti uno per uno dal riquadro posto a lato del record oppure puoi utilizzare il bottone di seleziona
stato.



Infine clicca sul bottone Trasmetti che provvederà ad inviare a SDI gli XML dei documenti (fatture/note di credito) selezionati
ed ad aggiornare lo stato del documento sul gestionale portandolo ad “inviato”. La trasmissione allegherà automaticamente sul
documento il file XML inviato a SDI.

ATTENZIONE: ricordati di non modificare mai un documento che è già stato trasmesso a SDI. Se il documento
inviato non è “corretto” devi emettere nota di credito.

Se voglio vedere lo stato dei documenti che ho emesso ?
Una volta che hai inviato i documenti in formato XML ai tuoi clienti puoi vedere lo stato delle tue notifiche.
A questo punto accedi a Telematico Digitale e..



Richiama la maschera Ricevute



Imposta i Filtri avendo cura di indicare il tipo di ricevuta e periodo di elaborazione corretto e clicca
aggiorna”.



Le notifiche ti verranno mostrate in griglia in base ai filtri impostati. Verranno mostrate le informazioni principali quali
l’esito positivo/negativo della notifica (scartato, consegnato, mancata consegna) e i dati principali della trasmissione del
documento cui si riferisce (data trasmissione, numero documenti, data, partita iva, totale documento, id doc, nome file).



Selezionale con il doppio click sulla griglia o con il bottone “visualizza ricevuta”,

in questo modo potrai

vedere le informazioni della notifica, salvarle manualmente o procedere alla loro stampa.



Infine clicca su importa in gestionale

in questo modo la notifica verrà agganciata al documento inviato in modo da

poterla consultare in qualunque momento.
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Ti ricordiamo che una volta inviato il documento, SDI procede ad effettuare i controlli formali sul file e, nel caso
di errori, ti verrà inviata una notifica di scarto entro 5 giorni dalla data di emissione. In questo caso dovranno
essere sistemati eventuali problemi (ad esempio firma scaduta, nome del file non corretto etc), il file dovrà
essere rigenerato e ritrasmesso a SDI. Non sarà necessario modificare il numero di documento perché
nonostante venga ritrasmesso un documento con numero precedente a quelli già inviati la data di riferimento
sarà sempre la data (e il numero) presenti all’interno del file XML. Il documento per il quale si riceve una
notifica di scarto si considera “non emesso”.
Nel caso in cui non si riceva alcuna notifica di scarto il documento si considera emesso e riceverai o una
notifica di consegna se il documento viene correttamente consegnato al tuo cliente, o di mancata consegna
nel caso in cui SDI non sia riuscito a recapitare il documento (ad esempio perché il cliente ha la mail pec
piena). In entrambi questi ultimo due casi il documento si considera emesso.

Se voglio ricevere le fatture elettroniche passive dai miei fornitori
direttamente su Telematico digitale procedendo manualmente alla
registrazione dei documenti sul gestionale?
Come prima cosa ricordati di aver registrato all’indirizzo telematico sul sito dell’AdE il nostro codice destinatario
(M39IOEN) in questo modo tutte le fatture e note di credito elettroniche inviate dai tuoi fornitori verranno
recapitate nel nostro HUB.
A questo punto accedi a Telematico Digitale e..


Richiama la maschera Fatturazione elettronica passiva



Clicca sul bottone “Scarica Documenti” presente sulla toolbar

verrà aperta una maschera che ti chiederà se vuoi

effettuare il download dei documenti presenti sull’HUB, confermando la scelta i documenti verranno mostrati sulla griglia.



I documenti passivi verranno mostrati sulla griglia

riepilogando le informazioni principali come la ragione sociale del

fornitore e i dati di testa del documento quali data doc, numero doc, totale etc. Nel caso il fornitore non sia censito dentro il gestionale
verrà attivato il flag di “fornitore assente” per avvisare l’utente che oltre che registrare il documento dovrà essere registrato anche il
fornitore (il controllo viene fatto per partita iva). Inoltre se presente l’allegato verrà segnalato.



Con tasto destro potrai accedere alla visualizzazione della fattura elettronica e del suo allegato (se
presente) in questo modo l’utente potrà procedere alla sua registrazione manuale del documento (e dell’eventuale anagrafica) se
non si vuole utilizzare la procedura di importazione automatica presente all’interno del Gestionale. Ricordati che la data competenza
iva deve essere uguale alla data di ricezione del file XML.



Infine seleziona i documenti per i quali hai provveduto a fare la registrazione manuale e clicca sul bottone
“marca documento come registrato” in questo modo la procedura provvederà ad eliminarli dalla griglia in quanto già registrati
all’interno del gestionale. Puoi procedere alla selezione manuale dei documenti cliccando sull’apposito riquadro a sinistra del record
oppure utilizzando il bottone di seleziona tutto.
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Se voglio procedere alla registrazione dei documenti sul gestionale in
modo automatico?
Come prima cosa è necessario scaricare i documenti passivi seguendo i passaggi precedenti:


Accedi a Telematico Digitale e richiama la maschera Fatturazione elettronica passiva



Clicca sul bottone “Scarica Documenti” presente sulla toolbar

verrà aperta una maschera che ti chiederà se vuoi

effettuare il download dei documenti presenti sull’HUB, confermando la scelta i documenti verranno mostrati sulla griglia.

A questo punto accedi al Gestionale e..


Richiama la maschera “Cruscotto Fatturazione Elettronica Passiva” che legge i documenti presenti nella griglia
di telematico digitale pronti per essere importati all’interno del gestionale.



Imposta i Filtri e clicca su aggiorna,

puoi anche non impostare alcun filtro, in quel caso verranno mostrati tutti i

documenti presenti nella griglia di telematico digitale pronti per essere importati all’interno del gestionale. La griglia riporterà le
informazioni principali di testa del documento e visualizzerà l’informazione di “fornitore assente” nel caso in cui oltre a caricare
la prima nota sia necessario codificare preventivamente l’anagrafica del fornitore perché non censita all’interno del gestionale
(il controllo viene fatto per partita iva).



Con tasto destro potrai accedere alla visualizzazione della fattura elettronica e del suo allegato (se
presente) in questo modo l’utente potrà prendere visione del documento e dell’allegato prima di effettuare l’importazione,



Seleziona uno a uno i documenti che vuoi importare all’interno del gestionale e clicca sul bottone
Genera prima nota
o

Verrà aperta una modale di assegna contropartite per verificare e completare le informazioni.
Ti verrà mostrata per ogni riga del documento il codice del prodotto, descrizione, importo e la contropartita che potrà
essere modificata o manualmente o massivamente (l’associazione codice articolo/codice fornitore/ contropartita verrà
ricordata per essere proposta in una successiva importazione). La contropartita sarà proposta o in base alla scalata
definita sulla proprietà di prima nota (in caso di prima importazione di quell’articolo per quel fornitore) o recuperando
l’ultima associazione fornitore/articolo fatta.

o

Puoi anche generare la prima nota deselezionando preventivamente il flag di assegna
contropartite.

In questo caso la procedura aprirà direttamente la PND e le contropartite verranno assegnate

sempre e solo in base alla scalata definita sulla proprietà di prima nota.

o

In caso di fornitore Assente verrà dato un messaggio per richiedere all’utente se su vuole
aprire la maschera dell’anagrafica fornitore per censirlo all’interno del gestionale.

Rispondendo

affermativamente verrà aperta la maschera anagrafica e verrà completata con la ragione sociale, nome e cognome
(se persona fisica), partita iva, codice fiscale, indirizzo. A questo punto si potrà generare la prima nota.



Verifica i dati della prima nota generata automaticamente dalla procedura

rettifica e integra eventuali dati

mancanti e conferma la registrazione. Automaticamente il documento verrà eliminato sua dal cruscotto gestionale (Cruscotto
Fatturazione Elettronica Passiva) che da quello di telematico (Fatturazione Elettronica Passiva). Il file XML e l’eventuale PDF
allegato verranno salvati negli allegati della prima nota generata.



Verifica di aver configurato correttamente tabelle e parametri necessari:
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o

Nei parametri Azienda

verifica di aver indicato la proprietà di prima nota da utilizzare per la generazione delle

prime note documento

o

Nelle proprietà di prima nota verifica di aver importato i default delle aliquote iva verranno utilizzate
per compilare la prima nota in base al tipo di aliquota presente sul file XML, se per la tipologia di aliquota indicata
sulla fattura è presente una specifica aliquota sull’anagrafica fornitore verrà usata quella anziché quella delle
proprietà.

o

Nelle proprietà di prima nota verifica di aver importato la scalata di default della contropartita
che verrà utilizzata per definire la contropartita da utilizzare sulla prima nota generata. Attenzione se si passa dalla
maschera di assegna contropartite la scalata verrà utilizzata solo se non c’è mai stata associazione di contropartita
tra

codice

fornitore

e

codice

articolo,

diversamente

verrà

utilizzata

l’ultima

associazione

fatta

tra

CodiceFornitore/CodiceArticolo/ContoContropartita.

E se ricevessi una fattura via @pec?
Nel caso in cui non sia stato registrato all’indirizzo telematico il nostro codice destinatario i documenti non
transiteranno dall’HUB e quindi potresti riceverli o via pec o su un altro codice destinatario. In questo caso:
Estrai l’xml dal file .p7m che hai ricevuto e copialo su una cartella.
operazione.

L’agenzia

delle

Entrate

Su internet ci sono molti siti che permettono questa
su

questa

pagina

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/servizi/servizitrasversali/verifica/verifica+della+firma+digitale+da+agenzia/indice
+verifica+della+firma+digitale+da+agenzia indica un po’ di siti on line per effettuare questa operazione.

A questo punto accedi a Telematico Digitale e..


Richiama la maschera Fatturazione elettronica passiva



Clicca sul bottone “Importa Documenti” presente sulla toolbar

verrà aperto il file Explorer per importare all’interno

della maschera i file in formato .XML indicati al punto precedente. Attenzione, in questo caso la data di ricezione sarà uguale alla
data di sistema, in questo caso sarà necessario verificare la correttezza data di competenza iva del documento che si importerà nel
gestionale (ricordiamo che per la pec è ad esempio da data in cui si riceve sulla casella mail pec).



Procedi alla registrazione del documento in modo automatico o manuale come indicato nei passaggi
precedenti.
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I 10 passi per gestire la fatturazione Elettronica
1. Installa telematico Digitale https://telematicodigitale.edisoftware.it/
2. Verifica che il Prodotto Gestionale sia aggiornato a tutte le patch (Update 2018).
3. Accedi portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID o CNS (Carta Nazione dei Servizi)
o ancora tramite le credenziali Fisconline ed Entratel, www.agenziaentrate.gov.it.
4. Effettua la registrazione del codice destinatario M39IOEN come canale di ricezione
preferenziale all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate (per la ricezione dei
documenti passivi).
5. Raccogli e verifica degli indirizzi PEC dei clienti o del codice destinatario (per l’emissione
dei documenti attivi).
6. Firma contratto per delegare soggetto terzo per la trasmissione elettronica e la
conservazione.
7. Configura il Prodotto Gestionale e Telematico Digitale come da istruzioni del presente
documento.
8. Registra i documenti emessi da gestionale, genera ed invia i documenti da telematico
Digitale
9. Scarica i documenti passivi dall’HUB di Telematico Digitale e registrali in contabilità con
flusso automatizzato o manualmente.
10.

Accedi al portale di Edok per consultare i documenti archiviati con conservazione
sostitutiva
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