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1 INTRODUZIONE

FATTURE EMESSE

La fattura elettronica deve essere emessa verso:

pubblica amministrazione 
titolari di Partita Iva
privati residenti o stabiliti sul suolo italiano

E'  possibile emettere  fattura elettronica anche verso soggetti non residenti
E' possibile emettere autofatture 

Nel  manuale  trovate le istruzioni per la corretta generazione delle  fatture elettroniche  attive e le
interazioni con l'intermediario convenzionato con GO.

FATTURE RICEVUTE

Nel  manuale  trovate le istruzioni per la corretta gestione delle fatture elettroniche passive e le
interazioni con l'intermediario convenzionato con GO.

ATTENZIONE: per quanto riguarda  i valori indicati per le opzioni dei parametri fiscali nel manuale 
trovate quelli previsti alla data di rilascio.
Consigliamo di far riferimento al commercialista per ogni chiarimento e/o variazione/
integrazione normativa

La presente guida non intende sostituire i manuali delle relative procedure ai quali si rimanda per le
specifiche funzioni.



Pagina 3

GO_DICHIARATIVI 

I programmi di gestione sono presenti nel modulo GO_DICHIARATIVI che viene distribuito
gratuitamente ai sottoscritttori del contratto di aggiornamento di GO.

Per comodità di utilizzo alcune funzioni sono replicate o in modo speculare oppure in aggiunta ai
programmi standard di GO; nel manuale trovate entrambi gli utilizzi. 
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2 Codice telematico Agenzia delle Entrate

FATTURE PASSIVE NON RICEVUTE SULLA PIATTAFORMA DELL'ITERMEDIARIO

Può capitare che i fornitori, pur avendo avuto comunicazione del codice destinatario, non lo
utilizzino per l'invio della fattura.
I documenti in questo caso  non arrivano sulla piattaforma dell'intermediario, questo rende
necessario provvedere in un secondo momento  alla  conservazione sostitutiva .
Per ovviare a questo problema è sufficiente che l'azienda inserisca  il codice destinatario in
un'apposita sezione dell'Agenzia delle Entrate, in questo modo, anche se il fornitore non lo
utilizza, viene abbinato automaticamente il codice destinatario per la ricezione delle fatture. passive.

Per le informazioni complete vedere paragrafo Mancata visualizzazione fatture passive
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REGISTRAZIONE CODICE TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nelle maschere successive potere vedere un esempio di come deve essere effettuata la registrazione sul
sito dell'Agenzia delle Entrate
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3 COSA FARE PER PASSARE AL NUOVO XML

Nei paragrafi successivi troverete le tabelle già comprese dei parametri per la nuova fatturazione
elettronica .

Nel periodo di transizione 01.10.2020 - 31.12.2020 vengono accettati anche i precedenti valori.

La procedura consente di gestire entrambe le opzioni.

Dalla data 01.01.2021 sarà obbligatorio emettere il file xml con il nuovo tracciato.

Per utilizzare la nuova versione è necessario abilitare nei parametri della ditta/scheda generale il
flag

ATTENZIONE - PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA
VERSIONE XML

Per quanto riguarda il passaggio consigliamo di procedere come segue:

prendere accuratamente visione della nuova normativa e delle modalità di gestione in GO
descritte in questo manuale
decidere se si renda necessario l'inserimento di:

nuovi codici iva
nuove condizioni di pagamento
nuove  causali contabili
nuove causali documenti 

solo dopo aver definito le impostazioni da fare dovrete:

abilitare il flag 
impostare tutte le nuove tabelle
iniziare a inviare le fatture con il nuovo tracciato
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4 Parametri ditta

In GESDIT - Gestione ditte  devono essere compilati i dati anagrafici della ditta , comprensivi di
codice fiscale e partita iva, telefono, fax, email e indirizzo completo.
Devono inoltre essere compilati alcuni campi specifici per la corretta generazione della fattura
elettronica.

nella scheda dati extra devono essere compilati i campi evidenziati

nella scheda dichiarazioni devono essere compilati i campi evidenziati
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nella scheda fattura elettronica devono essere compilati tutti i dati relativi all'attivazione del
servizio e i parametri specifici di gestione

 I dati relativi all'attivazione sono forniti  da Gestionale Open con due mail dedicate
u te n te  SdI 
passw o rd  SdI 
co dice  de stin atar io  fattu ra e le ttro n ica

Il bottone consente di visualizzare la password. 

data di attivazione del servizio
Inserire la data di attivazione del servizio

ATTENZIONE : la data di attivazione viene proposta  come filtro iniziale di ricerca nel programma di
selezione manuale del documento da inviare allo SdI (SITFE) 
Può essere modificata in presenza di un numero di documenti elevato,  ad esempio impostando
l'inizio  del mese precedente l'elaborazione  per evitare che il programma elabori sempre  tutti i
documenti emessi.

L'intermediario deve essere codificato in GESNOM- Gestione nominativi , il codice deve essere
inserito nel campo codice intermediario  
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fatture attive

regime fiscale 
Indicare il proprio regime fiscale, le opzioni sono indicate nella seguente tabella

cassa previdenza
Se presente indicare la propria cassa previdenza, le opzioni sono indicate nella seguente tabella
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fatture passive

causale contabile fatture
Inserire la causale contabile che deve essere proposta per la creazione delle fatture passive da file
xml

causale contabile note credito
Inserire la causale contabile che deve essere proposta per la creazione delle note credito  passive
da file xml

data inizio importazione
Inserire la data inizio selezione per l'importazione delle fatture passive.

archivia allegati e xml
Se abilitato viene effettuata l'importazione degli allegati alle fatture elettroniche su una cartella
consultabile dalla procedura di gestione fatture passive elettroniche

competenza iva obbligatoria / competenza bilancio obbligatoria
Se abilitati la competenza dei campi è obbligatoria  in GESFEFRN - Gestione fatture elettroniche
passive 

In  GO_DICHIARATIVI  è presente il programma Gestione ditta fatture elettroniche che consente di
gestire i parametri ditta
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5 Fatture attive

La gestione delle fatture elettroniche attive consente l'invio delle fatture attive, in formato XML, allo
SdI tramite l'intermediario convenzionato con GO, che provvederà a tutti gli obblighi necessari a
rendere il file XML immutabile ed inalterabile nel tempo e ad apporre la firma digitale. Provvederà
inoltre alla conservazione sostitutiva a norma di legge.

L'implementazione effettuata in GO prevede la generazione e l'invio del file XML in modo
completamente automatico, senza nessuna modifica alle modalità operative standard della
procedura,; prevede inoltre la ricezione dei messaggi di notifica emessi a fronte degli eventi
codificati. sia da parte dell'intermediario che da parte dello SdI.
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5.1 Compilazione parametri

5.1.1 Addebiti automatici e sconti testata

Per gli addebiti automatici e gli sconti di testata GO utilizza gli articoli che sono  assegnati ai parametri
della ditta sezione vendite/1

Ai fini della stampa fattura questo dato non viene esposto, perchè gli importi relativi sono assegnati a
specifiche caselle del modulo di stampa;

Nella fattura elettronica i relativi importi verranno trasmessi  con la descrizione dell'articolo
associato, consigliamo di verificare la correttezza della descrizione.
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5.1.2 Parametri nominativo - cliente

Premettiamo che per ogni cliente devono essere compilati in GESNOM - Gestione nominativi
clienti - fornitori  dati anagrafici e  CODICE FISCALE e PARTITA IVA a seconda della natura fiscale
del cliente trattato.  

ATTENZIONE: dalla versione 10.06 è possibile esporre separatamente nei campi <NumeroCivico>
previsti dal tracciato ministeriale il numero civico dell'indirizzo. 
Deve essere isolato dal resto dell'indirizzo racchiudendolo tra due parentersi: ed Via Roma (78).

Devono essere inseriti correttamente gli  indirizzi mail  che possono essere utilizzati  per l'invio della
fattura- in assenza del codice intemediario-  o della comunicazione di emissione fattura

indirizzo posta elettronica amministrazione
indirizzo pec viene utilizzato per i clienti che non hanno il codice destinatario fattura elettronica
indirizzo posta elettronica certificata fatture elettroniche; se compilato la procedura utilizza questo
anzichè la pec ordinaria.
indirizzo posta elettronica avviso  invio fattura  elettronica .  Indirizzo a cui viene inviato
dall'intermediario un messaggio di cortesia per avvenuta emissione fattura elettronica. Se vuoto
viene utilizzato l'indirizzo dell'amministrazione. Se viene indicato "no" non vengono inviate
comunicazioni 

L'utente riceverà una mail di questo tipo:

Dopo aver inserito il codice di sicurezza la fattura verrà visualizzata e potrà essere eseguito il
download sia nel formato PDF che nel formato xml.
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In GESCLI - Gestione clienti devono essere compilati i dati aggiuntivi che vedete evidenziati nelle
immagini seguenti:

abilita fatturazione elettronica
Se abilitato viene inviata allo SDII la  fattura elettronica. 
Se il codice Iso della nazione è IT il campo viene abilitato di default.

righe descrittive
Deve essere abilitato se il cliente richiede che alle righe descrittive venga assegnato un codice articolo
specifico anzichè il carattere ".".
Dovrà essere creato un TAG specifico.

allega pdf
Se abilitato il pdf della fattura viene inviato in allegato al file xml.

codice destinatario fattura elettronica
E' il codice che deve  essere richiesto al cliente;  se assente possono presentarsi le casistiche:

cliente senza codice destinatario
la fattura elettronica verrà inviata  allo SdI utilizzando il valore “0000000” (sette volte zero) seguito
dall'indirizzo mail della pec del cliente.

cliente B2C ( consumatore finale privato)
la fattura elettronica verrà inviata  allo SdI utilizzando il valore “0000000” (sette volte zero) seguito
dall'indirizzo mail della pec del cliente. 
Se il cliente privato non ha la pec la fattura viene recapitata nel cassetto fiscale del cliente; il portale
indicherà mancato recapito perchè non è stato possibile utilizzare la consegna via pec.

cliente intracomunitario e/o estero
la fattura elettronica verrà inviata  allo SdI utilizzando il valore “XXXXXXX” (sette volte X) seguito
dall'indirizzo mail che si trova nel campo della  pec del cliente.
Per gli esteri non esiste la pec, quindi il campo dovrà essere compilato con la pec dell'azienda che
emette la fattura

N.B.: per i clienti esteri non è obbligatorio l'invio allo SdI della fattura elettronica. Se si sceglie di non
emetterla occorrerà provvedere alle comunicazioni fiscali alternative ( ad esempio esterometro) per
i dettagli normativi consigliamo di fare riferimento al proprio commercialista.
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Il codice destinatario fattura elettronica può essere inserito anche nell'archivo GESIND qualora
venga diversificato per la gestione delle filiali o degli uffici della PA..
N.B.: deve essere sempre compilato anche il codice SDI nella videata principale per il corretto
funzionamento. Verrà poi sostituito da qullo presente sulla filiale.
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allega pdf se abilitato la procedura allega il pdf della fattura al file xml

fattura elettronica
Deve essere abilitato per il soggetto  per il quale viene  gestita la fattura elettronica. 

Per agevolare il settaggio iniziale del campo  è stato predisposto il programma "CLISDI - Abilitazione
clienti per fattura elettronica" nel Menu Utilità clienti.

Il  parametro abilita clienti italiani per emissione fattura elettonica setta il parametro  " fattu ra
e le ttro n ica" per tutti i clienti già presenti in anagrafica che appartengono alla nazione con codice ISO
“IT” .

Il  parametro   avviso  mancanza  pec  per  clienti  senza  codice  destinatario  visualizza  l'elenco  dei

clienti che non hanno compilato entrambi i campi:  codice destinatario e  indirizzo pec.

Vengono ignorati i clienti obsoleti

N.B.: nei casi in cui sia necessaria la creazione del tag 1.2.6 <RiferimentoAmministrazione> nella
sezione del cedente prestatore,il programma compila il campo con il dato inserito in 'codice
assegnato dal cliente'  in anagrafica cliente nella scheda generale
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In  GO_DICHIARATIVI  è presente il programma Gestione clienti fattura elettronica che consente
di gestire i parametri cliente
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FATTURAZIONE DIFFERITA SUDDIVISA PER FILIALE

Per i clienti che chiedono che le fatture siano emesse per filiale ( ad esempio GDO) attualmente sono
disponibili due  opzioni fatturazione differita 

In questo caso, se è attivo il campo "stampa destinazione su fatture differite" la procedura scrive gli
estremi della filiale sulla descrizione aggiuntiva della riga che indica il ddt, quindi l'informazione si
trova nel corpo della fattura

Per poter avere i dati della filiale disponibili non come descrizione sulle righe, ma come campi
specifici  per inserirli   nella  fattura elettronica  in modo distinto, è necessario utilizzare l'opzione 
de s tin a zion e  te s ta ta .
Con questa opzione la procedura  di fatturazione differita assegna la filiale del DDT alla testata della
fattura.

Il dato potrà poi essere gestito con i tag personalizzati.
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SOTTOCONTO ECONOMICO DI COSTO COMUNICATO DAL CLIENTE

Alcuni clienti ( ad esempio GDO) possono comunicare il sottoconto contabile da assegnare al loro
articolo in modo da automatizzare  la loro importazione della fattura elettronica

E' stato aggiunto un campo dedicato nella maschera GESARC01 -  Gestione codice articoli clienti
per cliente.
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5.1.3 Limitazioni anagrafica articolo

Nella fattura elettronica sono previste alcune limitazione rispetto a quanto previsto da GO, vi
invitiamo a prenderne visione nella documentazione normativa.

In questa sede segnaliamo quelle che ci sembrano più significative:

Il campo dedicato al codice articolo ha una lunghezza massima di 35 caratteri
il campo dedicato alla descrizione articolo ha una lunghezza di 1.000 caratteri
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5.1.4 Parametri tabelle

In questo paragrafo sono specificati i parametri obbligatori nelle altre tabelle.

PARAMETRI ALIQUOTE IVA ED ESENZIONI

natura Iva fatturazione elettronica
I  valori ammessi ( compresa la versione 2021)  sono i seguenti:

N1 - escluse ex articolo 15
N2.1 - non soggette art. da 7 a 7-septies DPR 633/72
N2.2 - non soggette altri casi
N3.1 - non imponibili esportazioni
N3.2 - non imponibili cessioni intracomunitarie
N3.3 - non imponibili cessioni san marino
N3.4 - non imponibili assimilate alle cessioni esportazione
N3.5 - non imponibili dichiarazione d''intento
N3.6 - non imponibili altre operazioni extra plafond
N4 - esenti
N5 - regime del margine
N6.1 - inversione contabile cessione rottami
N6.2 - inversione contabile cessione oro e argento puro
N6.3 - inversione contabile subappalto settore edile
N6.4 - inversione contabile cessione fabbricati
N6.5 - inversione contabile cessione cellulari
N6.6 - inversione contabile cessione prodotti elettronici
N6.7 - inversione contabile prestazioni edili e connessi
N6.8 - inversione contabile operazioni settore energetico
N6.9 - inversione contabile altri casi
N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art.40 c.3 4 e art.41 c.1 lett.b DL 331/93
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In ottemperanza alle nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate comunicate il data 18/12/2020 si
è resa necessaria un'integrazione per quanto riguarda
l'indicazione in fattura della dicitura “INVCONT” per le aliquote IVA emesse ai sensi dell'art. 21 comma
6-bis lett a) del DPR n. 633/72.

Dalla versione 10.10.02 di GO e GO_DICHIARATIVI è stato aggiunto, nella gestione delle tabelle IVA il
flag “inversione contabile” che, se abilitato, consente'indicazione, nel blocco 2.2.1.16
<AltriDatiGestionali> della dicitura indicata.

ATTENZIONE: EMISSIONE FATTURE A IMPORTO ZERO

In caso di emissioni di fatture con totale documento uguale a zero è obbligatorio che  l'articolo di
storno abbia un Codice iva diverso da quello gestito nell'articolo da stornare. 

Esempio : 

Articolo Descrizione riga  UM Quantità  Prezzo  Importo  
310507  Ore assistenza    Ore   1,00          50,00   50,00 Codice iva di riga 22
Storno   Ore assistenza                                                  -50,00 Codice iva di riga 22S

Se nella riga di storno non viene indicato un codice iva diverso la fattura viene scartata dallo SdI
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PARAMETRI TIPI SCADENZE PAGAMENTI

tipo pagamento fattura elettronica
I  valori ammessi ( compresa la versione 2021)  sono i seguenti:

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
MP15 - giroconto su conti di contabilità speciale
MP16 - domiciliazione bancaria
MP17 - domiciliazione postale
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
MP23 - pagamento tramite PagoPA 
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PARAMETRI  ANAGRAFICA NAZIONI 

Verificare che il codice ISO inserito sia quello previsto dalla normativa. 

PARAMETRI TABELLA VALUTE
 

Inserire il codice ISO di tre caratteri previsto dalla normativa;  es: il codice valuta utilizzato per EURO
corrisponde come codice ISO a EUR, per il  Dollaro USA = USD etc....
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PARAMETRI CAUSALI MOVIMENTI CONTABILI

Nella sezione 2.1.1 DatiGeneraliDocumento della fattura elettronica è contenuto il campo 2.1.1.1
TipoDocumento.

Nella causale contabile collegata è' possibile impostare  un valore relativo allo specifico tipo
documento.

tipo documento fattura elettronica
I  valori ammessi ( compresa la versione 2021)  sono i seguenti:

TD01 - Fattura (Beni e Servizi
TD02 - Acconto/anticipo su fattura
TD03 - Acconto/anticipo su parcella
TD04 - Nota di credito
TD05 - Nota di debito
TD06 - Parcella
TD07 - Fattura semplificata (Beni e Servizi)
TD10 - Fattura di acquisto intracomunitario beni
TD11 - Fattura di acquisto intracomunitario servizi
TD12 - Documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/96)
TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 - Integrazione/Autofattura acquisto servizi esterni
TD18 - Integrazione acquisto beni intracomunitari
TD19 - Integrazione/Autofattura acquisto beni ex art. 17 DPR 633/72
TD20 - Autofattura regolarizzazione fatture ex art. 6 comma 8 D.L. 471/97
TD21 - Autofattura per splafonamento
TD22 - Estrazione beni da deposito IVA
TD23 - Estrazione beni da deposito IVA con versamento IVA
TD24 - Fattura differita art 21 comma 4 lett. a)
TD25 - Fattura differita art 21 comma 4 terzo periodo lett. b)
TD26 - Cessione beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art. 36 DPR 633/72
TD27 - Fattura autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa
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Se non viene assegnato  un valore specifico  nel file xml  verranno assegnati i valori di default :
TD01 per le fatture e TD04 per le note di credito
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PARAMETRI CAUSALI DOCUMENTI DI VENDITA

tipo documento fattura elettronica
Il valore indicato sul codice documento è prioritario rispetto a quello sulla causale contabile.

Può essere utile in casi particolari, ad esempio :
nel caso in cui  si abbia una causale contabile "fattura" e si vogliano creare  più tipi documenti
collegandoli alla stessa causale contabile
nel caso in cui non sia necessario fare la scrittura contabile.

no SdI
consente di non inviare allo SdI i documenti creati con questa causale
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In  GO_DICHIARATIVI  sono presentI I programmI che consentono di gestire i parametri delle tabelle
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5.1.5 Bollo su fatture esenti non addebitato al cliente

Il bollo può essere calcolato in automatico o inserito manualmente.

Se il bollo non viene addebitato il bollo virtuale viene indicato   nel file xml   :

se è previsto l'addebito automatico delle spese e si verificano tutte le condizioni di applicazione
del bollo.
se sul cliente è settato il flag n o n  adde bitare  spe se  bo lli .

Viene verificato che l'importo del documento sia superiore al minimo addebitabile.
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5.1.6 Informazioni aggiuntive fatture/note di credito

sulla testata del documento è presente il campo no sdi,  se abilitato il documento non viene inviato
allo SdI.
Può essere uitile gestirlo direttamente sul documento per casi particolari, ad esempio per le note di
credito interne nei casi previsti dalla normativa.

Sulla Nota di credito è stato aggiunto sulla scheda extra il bottone FATTURA COLLEGATA per
inserire i dati di una o più fatture alle quali è collegata la nota di credito.
E possibile ricercare la fattura per assegnarla e inserire una descrizione aggiuntiva.
I dati potranno essere utilizzati per predisporre  un TAG personalizzato che li assegni alla fattura
elettronica.
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5.1.7 Informazioni aggiuntive compilate in automatico

Alcune informazioni aggiuntive vengono compilate in automatico da GO 

Per i documenti emessi con dichiarazione di intento  vengono aggiunti i riferimenti alla lettera
d'intento collegata al documento nel campo 2.1.1..11 <Causale>

Per le fatture differite vengono inseriti i riferimenti dei DDT delle fatture accompagnatorie nella
fattura elettronica.

2.8.1 DatiDDT
2.8.1.1 NumeroDDT
2.8.1.2 DataDDT
2.8.1.3 RiferimentoNumeroLinea 
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5.2 La gestione dei TAG

Il tracciato della fattura elettronica prevede, in aggiunta alle informazioni base che vengono esposte
nel corpo della fattura,  una serie di campi specifici che possono essere gestiti dall'azienda emittente
a seconda di quanto richiesto dal rapporto con il cliente.
I campi previsti sono descritti in dettaglio nella rappresentazione tabellare allegata alla normativa. 

Queste informazioni  devono essere identificate con uno specifico tag.
Ad esempio se il cliente  chiede di esporre il codice contratto o i dati della convenzione  nel campo
assegnato nel tracciato xml  dovremo trasmettere il dato collegandolo al suo tag

<DatiContratto>
<DatiConvenzione>

In pratica i tag assolvono il ruolo che sulla stampa del documento hanno le descrizioni dei campi, ma
trattandosi di compilare un file i parametri sono fissati rigidamente dalla normativa.

Possono verificarsi due casistiche:

i tag richiesti dal/dai clienti sono ricorrenti e quindi è necessario impostare un automatismo
che li compili per ogni fattura

IN GO_DICHIARATIVI è presente la procedura Gestione TAG personalizzati che consente di definire
questi automatismi.

i tag sono specifici del singolo documento e quindi sono compilati in fase di emissione

Per questa casistica sono presenti due bottoni  nella colonna extra della fattura  

TAG FE TESTATA per i dati da assegnare alla testata della fattura
TAG FE RIGA per i dati da assegnare alla singola riga della fattura

ATTENZIONE: le funzioni sono attive anche se la fattura/nota di credito è in situazione

consolidato.
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5.2.1 I tag sul documento

TAG FE testata

I tag che è previsto siano assegnati alla testata della fattura possono essere di due tipi:

unico per il documento, per le informazioni univoche. Ad esempio RiferimentoAmministrazione
uno per ogni singola riga. Ad esempio DatiOrdineAcquisto. Sebbene sia un'informazione che può
cambiare per ogni singola riga, viene richiesto che sia esposta nei dati di testata.

N.B.: E' possibile duplicare il TAG con la funzione F7 o il bottone 

La videata è divisa in due sezioni.

Nella parte superiore deve essere specificato il tag, dopo averlo scelto dal menu a tendina viene
visualizzato il numero massimo di caratteri previsti per il tag.

L'utente potrà compilare il testo.



Fatturazione elettronica

Pagina 36

Se il tag scelto identifica uno dei dati collegati alla singola riga la procedura non accetta dati in
questa parte; sarà necessario compilare la parte inferiore della videata.
In questo caso a ogni tag sono associati una serie di tag di sottolivello per i dettagli del tag scelto.
Nell'esempio  vedete i dettagli assegnabili all'ordine di acquisto
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Potranno essere compilati uno o più dei tag previsti 
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TAG FE riga

Anche per questi tag è previsto un doppio livello:

tag che hanno una informazione univoca . Ad esempio DataInizioPeriodo se la riga fa riferimento
alla fatturazione di un contratto.
tag che hanno più informazioni. Ad esempio Codice articolo che consente di esporre diverse
informazioni nella parte di dettaglio
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N.B.: ricordiamo che è possibile impostare i tag automatici per le informazioni che devono essere
trasferite sempre.
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5.2.2 Gestione TAG personalizzati

Il programma  è presente in GO_DICHIARATIVI e consente di definire le query per estrarre i dati
da assegnare alla fattura elettronica

Per l'utilizzo è necessario conoscere sia il database di GO che il linguaggio sql;  chi ha necessità di
supporto può fare riferimento allo staff di GO.

La videata è divisa in due sezioni.

Nella parte superiore deve essere specificato il tag, dopo averlo scelto dal menu a tendina viene
visualizzato il numero massimo di caratteri previsti per il valore..

Il campo attivo deve essere sempre abilitato perchè la query sia eseguita; può essere disabilitato
nell'ipotesi in cui si decida temporaneamente di non utilizzare il tag, ma non si escluda di doverlo
utilizzare nuovamente in futuro.

Il  campo testo sql (valore tag) deve essere compilato con la query; il risultato deve essere
assegnato sempre alla  variabile VALORE.
ATTENZIONE: il risultato non può essere vuoto se il tag fa riferimento a un campo obbligatorio.

Se si fa riferimento a un documento il primo parametro deve essere il progressivo e il secondo
deve essere la riga ( se presente).

Se il tag scelto prevede una sottostruttura la procedura non accetta dati in questa parte; sarà
necessario compilare la parte inferiore della videata.
In questo caso a ogni tag sono associati una serie di tag di sottolivello per i dettagli del tag scelto.

Nelle immagini trovate una serie di esempi
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5.2.3 Note

Indichiamo di seguito alcune informazioni in relazione alla compilazione dei tag personalizzati
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5.3 Invio ed esiti fatture elettroniche attive

5.3.1 Gestione fatture e note di credito

N.B.: Ricordiamo che le varie tipologie di esito sono consultabili sul portale dedicato.
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm

Sulla testata delle fatture e delle note credito (programmi GESFAAV, GESFADV,
GESFAIV e GESNOCV)  sono presenti  i seguenti campi:

situazione SdI/codice esito SdI
Indicano se il documento è stato inviato allo SdI e l'ultimo messaggio comunicato dallo SdI in merito
all'esito del documento.
Il primo viene aggiornato automaticamente al momento dell'invio, il secondo quando viene richiesto
l'aggiornamento dello stato del documento.

I documenti possono essere inviati allo SdI solamente se in stato consolidato; dopo l'invio avvenuto
con successo, non sono più modificabili; non è previsto un reinvio.

esito fattura/nota di credito

Per i documenti accettati dallo SdI il campo codice esito SdI assume il valore  in oltra ta .
Per i documenti scartati dallo SdI  la notifica avviene solamente in seguito ad interrogazione
dell'esito del documento; il campo codice esito SdI assume il valore s ca rta ta.

Se la fattura/nota di credito viene scartata e quindi si deve modificarla  è necessario procedere
come segue:

Stornare l'invio del documento allo SdI con l'apposito bottone presente nella cartella storni

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm
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Per procedere viene richiesto di imputare la password di accesso allo SdI

La password da utilizzare è quella inserita in anagrafica Ditta nella scheda fattura elettronica

Dopo aver stornato l'invio allo SdI  si può procedere con le funzioni standard di GO:

Utilizzare le funzioni di storno documenti di GO per riportare la situazione del documento  fino al
valore di  in s e rito in modo da poter procedere a modificare i dati che hanno fatto scartare il
documento
Riportare il documento in situazione consolidato e procedere nuovamente all'invio allo SdI

ATTENZIONE: per le fattura verso la PA è ammesso lo storno nel caso in cui la PA respinga la
fattura
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5.3.2 Gestione fatture e note di credito elettroniche

Il programma  è presente in GO_DICHIARATIVI  e consente di analizzare / inviare /aggiornare le
fatture/note di credito interessate alla  fatturazione elettronica attiva

situazione documenti
Consente di scegliere la situazione dei documenti da analizzare/ aggiornare; può assumere i valori : 
in  atte sa in vio  /  in viato .
Per l'opzione inviato è possibile selezionare solo i documenti se n za e sito

data inizio / fine documento
Inserire le date di inizio e fine documenti da analizzare/aggiornare.

analisi file xml
Se abilitato la procedura consente di analizzare una singola fattura; può essere utile la prima volta
che si utilizzano ad esempio nuovi tag per verificare il risultato prima di emettere la fattura
elettronica.

Premere Esci per uscire dal programma senza confermare l'elaborazione.
Premere Conferma per iniziare l'elaborazione.



Pagina 55

Opzione documenti in attesa di invio

dopo aver selezionato la riga sono disponibili le funzioni:

Il do ppio  click sulla griglia attiva la gestione del documento della riga attiva.
Il tasto IN V IO consente di selezionare il documento della riga attiva.

I bottoni    consemtono di  selezionare / deselezionare tutte le righe.

Premere  il bottone  per trasmettere i documenti selezionati allo SDI.

In fase di invio vengono visualizzati eventuali errori che impediscono l'invio della fattura.

La procedura scrive   un file "log_invio.csv"  posizionato nella cartella :

documenti _XXXX\FE\CESSIONI\LOG      dove XXXX è il codice ditta

Il file è accessibile con il bottone   nella barra degli strumenti.
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Opzione analisi file xml

Se si è scelto di analizzare il file xml dovrà essere selezionata la singola fattura che si vuole analizzare

Premendo  il bottone  dalla videata principale verra visualizzata la  scheda file
Xml della fattura elettronica

sono attive le funzioni:  Ctrl+F(f) per attivare la ricerca -  F3 per continuare la ricerca

I bottoni  consentono gestiscono lo zoom

il bottone  consente di scaricare il file xml; ad esempio  per sottoporlo al controllo del
programma dell'Agenzia delle Entrate prima di trasmettere la fattura.
Viene proposta la cartella esporta di GO 
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la scheda foglio style assosoftware consente di visualizzare la fattura con la procedura
messa a disposizione dall'ASSOSOFTWARE
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la scheda foglio style privati consente di visualizzare la fattura con la visualizzazione standard
delle fatture emesse ai privati

la scheda foglio style PA consente di visualizzare la fattura con la visualizzazione standard delle
fatture emesse alla pubblica amministrazione

al termine della visualizzazione si può decidere di procedere con l'invio o uscire dalla procedura per
procedere a modificare la fattura.



Pagina 59

Opzione documenti inviati

Se loperazione è orientata all'aggiornamento degli esiti è opportuno selezionare solo le fatture
senza esito.

Dopo aver selezionato una riga il doppio click sulla griglia attiva la gestione del documento. 

Premere il bottone  per aggiornare la situazione e lo stato di conservazione di tutti i
documenti presenti nella griglia con un collegamento alla piattaforma web.
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SCHEDULAZIONE INVIO - AGGIORNAMENTO ESITI

Il programma può essere eseguito in modo automatico, schedulandolo nelle attività pianificate di
Windows.

In questo caso devono essere passati all'eseguibile di GO i seguenti parametri:

<utente>utente di accesso</utente> <password>password_utente</password>
<programma>SITFE</programma>

Un ulteriore parametro <sessione> </sessione> può assumere i valori :

INVIO per fare sì che il programma effettui in automatico l'invio di tutti i documenti "in attesa di
invio". Vengono selezionati i documenti a partire dalla data di attivazione dello SdI impostata  in
anagrafica ditta
ESITI-X per fare sì che il programma aggiorni gli esiti dei documenti già trasmessi allo Sdi con data
compresa negli ultimi X giorni 

Esempio:

GO.exe <utente>GO</utente> <password>GO</password> <programma>SITFE</programma>
<sessione>ESITI-30</sessione>

Il programma si collegherà alla ditta attiva per l'utente GO e aggiornerà gli esiti dei documenti degli
ultimi 30 giorni già trasmessi allo SdI.

CONTROLLO RISULTATO ATTIVITA'

Nel caso di invio massivo automatico si può consultare il file log_invio.csv per verificare il risultato
dell'operazione.

il file "log_invio.csv" è posizionato nella cartella :

documenti_XXXX\FE\CESSIONI\LOG      dove XXXX è il codice ditta

Il file è in formato csv con i campi separati da ";".
Può essere aperto  con un editor di testo o con Excel o Calc (OpenOffice).

Il tracciato del file è il seguente:

data e ora tentativo di trasmissione; 
progressivo del documento;
ID assegnato dallo SdI; 
data e ora ricezione SdI;
messaggio
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6 Analisi fatture attive portale intermediario

Il programma  è presente in GO_DICHIARATIVI  e consente di analizzare in locale le fatture attive
presenti sul portale dell'intermediario

data documento  inizio / fine 

Inserire le date di inizio e fine documenti da analizzare.

Premere Esci per uscire dal programma senza confermare l'elaborazione.
Premere Conferma per iniziare l'elaborazione.

 Viene eseguito il download del blocco di fatture nelle date di selezione e analizzate tramite la griglia
standard DevExpress.

Il bottone  consente il controllo incrociato tra le fatture in GO e quelle sul portale per una
verifica veloce.
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7 Fatture elettroniche agricoltura

La procedura consente la generazione dell'autofattura elettronica  art. 34 per conto dei
produttori agricoli esenti.

N .B .: Pe r abilitare  l'au to m atism o  è  n e ce ssar io  acqu isire  u n  m o du lo  aggiu n tivo  de ll'In te rm e diar io
co n ve n zio n ato ; ch i fo sse  in te re ssato  pu ò  co n tattare  l'u fficio  co m m e rciale  di GO .
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8 Integrazione / autofattura

La procedura consente di  generare una fattura di vendita dal movimento di primanota di
integrazione alle vendite /autofattura creato automaticamente quando si registrano documenti di :

acquisto servizi esteri
acquisto intracomunitario
acquisti art.17 c.2 DPR 633/72
.altri casi previsti dalla norma

ATTENZIONE

Non è gestita l'emissione di autofatture che ricadono nei codici di seguito elencati:

TD20: autofattura per regolarizzazione ed integrazione delle fatture
TD21: autofattura per splafonamento
TD22: estrazione beni da deposito IVA
TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento IVA

Le autofatture con i codici di cui sopra potranno essere create direttamente sul portale di 2C
Solution.
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DIVERSIFICARE LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE GENERATE IN AUTOMATICO 

Per quanto riguarda la generazione automatica della scrittura contabile di integrazione sono
presenti nei parametri contabili della ditta due principali tipologie di scritture contabile che vengono
generate indipendentemente dalla causale contabile utilizzata per registrare la fattura di acquisto:

integrazione per acquisti CEE
integrazione per acquisti reverse charge



Pagina 65

Se si vuole diversificare le scritture di integrazione è possibile definire per ogni causale contabile
una specifica causale di integrazione
ad esempio
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Nei paragrafi successivi troverete le istruzioni per generare il documento autofattura a partire dalla
scrittura contabile di integrazione, se volete inviarla allo SDI.

INTESTATARIO DOCUMENTO

Per quanto riguarda l'intestatario del documento deve esistere il cliente con lo stesso codice del
fornitore

In anagrafica Nominativi del fornitore  deve essere setato il campo REGIME FISCALE
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8.1 Parametri

CAUSALI CONTABILI

Per creare la fattura di integrazione/autofattura è' necessario compilare due nuovi campi nella
causale contabile nella cartella integrazione/autofattura:

codice documento 
Il documento di vendita  collegato:

deve essere una fattura
non deve aggiornare contabilità o magazzino
deve avere lo stesso seriale della causale contabile.

codice articolo
L'articolo : deve essere “non fiscale”.
Il codice iva non è importante perchè vengono usati quelli del movimento contabile.
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8.2 Generazione autofattura

In gestione primanota è stato aggiunto il bottone  sulla barra degli strumenti che si attiva se la
primanota è un'autofattura e se sono compilati i due campi
indicati.

La conferma genera un documento già consolidato.

ATTENZIONE: Se si storna il consolidamento del documento non sarà più possibile consolidarlo.
Va cancellato e ricreato.
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8.3 Gestione su fatture passive

Le autofatture inviate allo SDI verranno importate nelle fatture elettroniche passive.

Nella maschera è presente il flag autofattura

Deve essere abilitato se la fattura ricevuta è l'autofattura inviata allo SDI.

Se avete inserito manualmente nella piattaforma dell'intermediario  i tipi documento  TD20 -TD21 -TD22-
TD23 al momemto dell'importazione come fatture passive il flag viene abilitato in automatico.
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9 Fatture passive

La gestione delle fatture elettroniche passive consente l'importazione delle fatture,  l'assegnazione
e la comunicazione automatica all'intermediario convenzionato con GO dei riferimenti fiscali (data
registrazione, numero e serie protocollo) 

L'implementazione effettuata in GO prevede l'acquisizione dei file XML dalla piattaforma
dell'intermediario, la loro trasformazione in formato tabellare nel database di GO e la loro gestione
tramite uno specifico programma di interfaccia (GESFEFRN). 

GO consente l'acquisizione dei file XML dalla piattaforma dell'intermediario convenzionato con GO 
oppure da una cartella specifica del server se il file xml arriva via pec..

Le fatture acquisite sono visualizzate in un programma di interfaccia che ha anche le seguenti
funzionalità:

• gestione  dei documenti acquisiti consentendo la generazione automatica dell'anagrafica
fornitore se non ancora censito nel database di GO

• abbinamento della fattura elettronica con un documento già presente nella primanota contabile. 
• abbinamento della fattura elettronica con un documento già presente nel ciclo passivo, non

ancora consolidato.
• creazione di una registrazione nella primanota contabile se non ancora presente, con

abbinamento automatico
• gestione dei documenti del ciclo passivo  (ddt, fatture normali e differite, note di credito) in tempo

reale  (inserimento documenti, stampa e consolidamento ddt su fattura differita) 

Le operazioni ad esclusione della comunicazione all'intermediario dei riferimenti fiscali, sono
possibili anche acquisendo i file XML da una fonte alternativa rispetto all'intermediario
convenzionato con GO. In questo caso i file devono essere caricati manualmente nella cartella
“documenti_DITTA\FE\ACQUISTI”.



Pagina 71

9.1 Compilazione parametri

9.1.1 Parametri fornitore

In GESFRN - Gestione fornitori nella scheda generale c'è una sezione apposita per la gestione
delle fatture passive in cui predefinire le causali contabili per le fatture e le note credito.
Se vuoti vengono utilizzate le causali inserite nei parametri ditta.
Vengono inoltre utilizzati i campi del riquadro “valori standard registrazioni contabili” per
l'assegnazione dei codici iva e dei sottoconti contabili.

In  GO_DICHIARATIVI  è presente il programma Gestione fornitori  fattura elettronica che consente di gestire i

parametri fornitori
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9.2 Fatture elettroniche passive

Il programma  è presente in GO_DICHIARATIVI  e consente di importare-analizzare-aggiornare le
fatture/note di credito  passive ricevute sulla piattaforma dell'intermediario convenzionato

L'importazione delle fatture seleziona tutte le fatture passive presenti sulla piattaforma
dell'intermediario non ancora importate in GO.

N.B.: E' possibile importare fatture non provenienti dall'intermediario convenzionato; in questo
caso i file  XML ricevuti dovranno essere collocati nella cartella
“documenti_DITTA\FE\ACQUISTI” 

situazione documenti
Consente di scegliere il tipo attività, può assumere i valori: im po rtazio n e  fattu re  /  in se r iti /  abbin ati /
co n se rvati.

Opzione importazione fatture

Il bottone  Conferma  attiva la funzione di importazione delle fatture.
Il programma si collega alla piattaforma dell'intermediario e scarica le fatture passive a partire dalla
data specificata nel campo dalla data. 
Viene proposta l'ultima data di importazione è modificabile dall'utente.
Al termine dell'importazione il campo viene aggiornato con la data corrente. Alla riapertura
successiva del programma la data proposta sarà quella dell'ultima importazione effettuata.

Durante l'importazione viene mostrata un barra di avanzamento e al termine un messaggio di avviso.
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Tutti gli eventuali messaggi di errore o di segnalazione di anomalie, oltre che essere mostrati
all'utente, vengono anche salvati nel file di log  
“documenti_DITTA\FE\ACQUISTI\LOG\log_ricezione.csv”.

Le fatture importate verranno poi visualizzate in una griglia per essere gestite dall'utente.
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La procedura di importazione  interpretata i file XML e popola le tabelle di GO;  al termine i dati sono
visualizzati in una griglia.

L'opzione inseriti visualizza una griglia  con le fatture già importate che non sono state ancora
gestite dall'utente.

Il programma di interfaccia può essere eseguito direttamente  dalla  griglia  selezionando il
documento e confermandolo con Invio o Doppio click  oppure con il bottone  

 

La maggior parte dei dati presenti nella fattura elettronica vengono importati senza alcuna
elaborazione e sono disponibili nel programma di interfaccia a scopo di consultazione e di verifica. 
Altri dati sono invece elaborati cercando di effettuare una conversione utilizzando i dati presenti
nelle tabelle anagrafiche di GO.
I dati sono a disposizione per eventuali modifiche, perché non c'è la certezza che i valori presenti
sulla fattura elettronica vengano interpretati in modo univoco.

esempio fornitore non esistente in anagrafica
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esempio fornitore esistente in anagrafica

data registrazione
Viene assegnata quella in cui la fattura è stata acquisita dallo SdI se l'importazione è eseguita dal sito
dell'intermediario, altrimenti viene assegnata la data documento.

causale contabile
E' quella presente in anagrafica fornitore se è stato possibile assegnarlo  ed il campo corrispondente
è compilato. In caso contrario è utilizzata quella presente in anagrafica ditta. 

data di competenza iva
E' a disposizione dell'utente, nel caso in cui sia diversa dalla data di registrazione e quindi necessiti la
sua modifica.

codice fornitore:
Viene assegnato comparando la partita iva della fattura elettronica con quelle dell'anagrafica
fornitori di GO. 
Se sono presenti più codici fornitori con la stessa partita iva viene data una segnalazione e viene
assegnato uno di quelli selezionati.
Se la partita iva non è presente in GO il campo del codice fornitore non viene compilato ed è cura
dell'utente assegnarlo utilizzando il bottone “crea fornitore” del pannello di destra.
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ATTENZIONE: se si attiva la creazione dell'anagrafica fornitore i dati tabellati obbligatori
vengono compilati con i valori di default presenti in anagrafica ditta .

I valori di default in GESDIT/anagrafiche/fornitori devono essere tutti compilati altrimenti la
creazione del fornitore darà errore.
Al termine della creazione l'utente potrà modificare i valori preassegnati.

Se il fornitore è già presente, dall'anagrafica  viene assegnato il sottoconto contabile .
Dall''anagrafica vengono anche assegnati il codice della ritenuta d'acconto ed il codice iva se non è
riuscita l'assegnazione univoca in base ai valori presenti nella fattura elettronica.

Il codice valuta e il codice nazione vengono assegnati trascodificando i codici ISO presenti sulla
fattura elettronica con i relativi codici di GO
ATTENZIONE: è fondamentale verificare che la tabella Valute e la tabella Nazioni siano
correttamente compilate, in particolare non devono esistere più record  con lo stesso codice ISO.

L'importo totale del documento inserito in GO viene sempre ricalcolato in base ai valori riportati nei
dati di riepilogo IVA della fattura elettronica. 
Non viene considerato il valore nel campo “ImportoTotaleDocumento” del file XML in quanto
facoltativo e non controllato. 
Gli eventuali sconti di testata vengono importati in GO in una sezione specifica e non sono utilizzati
per i calcoli ma  sono presenti solo a scopo documentale.

ATTENZIONE: I codici iva sono assegnati con il seguente criterio:
se in xml esiste una %iva viene assegnato il primo codice della tabella GESTIV che ha assegnata
quella %
se in xml esiste una natura iva viene assegnato il primo codice della tabella GESTIV che ha
assegnata quella natura iva

Sarà cura dell'utente assegnare il corretto codice iva; ricordiamo che  in caso di indetraibilità o
reverse charge questo cambia significativamente la registrazione contabile 

Il file XML delle fatture passive e gli eventuali allegati abbinati alla fattura vengono salvati
automaticamente in una nuova cartella debitamente generata in fase d'importazione.
Per l'importazione degli allegati deve essere attivatol'apposito flag in anagrafica ditta. 
Tutte le cartelle relative agli allegati delle fatture elettroniche si trovano nella cartella 
“documenti_DITTA\allegati_fe” raggruppate in sottocartelle diverse per ogni mese dell'anno.
Ogni documento avrà una sottocartella rinominata con il proprio numero progressivo. 
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Nel programma di interfaccia si può accedere rapidamente all'archivio degli allegati premendo il

bottone   nella toolbar.

Schedulazione importazione fatture passive

La funzione di importazione delle fatture passive è schedulabile. 
Si può creare un nuovo task nelle operazioni pianificate di windows lanciando GO con i seguenti
parametri:
<utente>NOME UTENTE</utente>
<password>PASSWORD UTENTE</password>
<salta_login>si</salta_login>
<programma>SITFEFRN</programma>
<sessione>importazione</sessione>

Il programma si avvierà ed eseguirà l'importazione delle fatture a partire dalla data dell'ultima
importazione effettuata.
Non verrà mostrata nessuna interfaccia utente e nessun messaggio interattivo. 
Eventuali errori e anomalie saranno leggibili sul file di log.
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L'opzione abbinati mostra  nella griglia tutte le fatture passive che sono state abbinate ad una
registrazione di primanota contabile e i cui dati possono quindi  essere trasmessi alla piattaforma
dell'intermediario per la conservazione sostituitiva. 

Si attiva al piede della videata il bottone      che consente al programma
di trasmettere i dati di tutte le fatture presenti nella griglia.
Le informazioni trasmesse alla piattaforma sono il numero di protocollo, la serie del protocollo
(sezionale) e la data di protocollo (data di registrazione).
Quando i dati di conservazione vengono trasmessi con successo alla piattaforma dell'intermediario
la fattura elettronica in GO passa dallo stato “abbinato” a “conservato”.
Al termine dell'elaborazione, se non ci sono stati problemi, la griglia risulterà vuota. 
Se per qualsiasi motivo non è stato possibile aggiornare i dati di conservazione di un particolare
documento questo rimarrà visibile nella griglia.
Durante l'invio dei dati viene mostrata un barra di avanzamento e al termine un messaggio di avviso.

Tutti gli eventuali messaggi di errore o di segnalazione di anomalie, oltre che essere mostrati
all'utente, vengono anche salvati nel file di log 
“documenti_DITTA\FE\ACQUISTI\LOG\log_ricezione.csv”.

Schedulazione invio dati conservazione  fatture passive

La funzione di trasmissione dei dati di conservazione delle fatture passive è schedulabile.
Si può creare un nuovo task nelle operazioni pianificate di windows lanciando GO con i seguenti
parametri:
<utente>NOME UTENTE</utente>
<password>PASSWORD UTENTE</password>
<salta_login>si</salta_login>
<programma>SITFEFRN</programma>
<sessione>conservazione</sessione>

Il programma si avvierà ed eseguirà l'invio dei dati di tutte le fatture in stato “abbinato”.
Non verrà mostrata nessuna interfaccia utente e nessun messaggio interattivo.
Eventuali errori e anomalie saranno leggibili sul file di log.

Volendo rettificare i valori inviati per la conservazione sostitutiva è necessario eseguire, nel
programma di interfaccia "Ge stio n e  fattu re  e le ttro n ich e  passive " , sezione storno,  l'annullamento
della conservazione, effettuare le modifiche richieste e eseguire nuovamente  la procedura di
conservazione. 
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9.3 Gestione fatture elettroniche passive

Il programma è presente in GO_DICHIARATIVI .

Il programma di interfaccia consente  le seguenti attività :

visualizzare il file xml della fattura importata dall'intermediario convenzionato.
stampare la fattura
gestione  dei documenti acquisiti consentendo la generazione automatica dell'anagrafica
fornitore se non ancora censito nel database di GO
abbinamento della fattura elettronica con un documento già presente nella primanota contabile. 
abbinamento della fattura elettronica con un documento già presente nel ciclo passivo, non
ancora consolidato.
creazione di una registrazione nella primanota contabile se non ancora presente, con
abbinamento automatico
gestione dei documenti del ciclo passivo  (ddt, fatture normali e differite, note di credito) in tempo
reale  (inserimento documenti, stampa e consolidamento ddt su fattura differita) 

stornare gli abbinamenti effettuati
annullare l'invio dei dati per la conservazione 
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Nelle schede della testata trovate tutti i dati derivanti dall'importazione.

Il file XML delle fatture passive viene importato in 5 tabelle:

te s ta ta , iva , righ e , s ca de n ze , s con ti 

e gestito con il programma di interfaccia che ha la stessa logica dell'inserimento dei movimenti di
primanota (testata, iva, righe).
Non è possibile cancellare o inserire nella fattura elettronica, nuove righe iva, mentre è possibile
farlo per le righe di dettaglio degli articoli.

I campi con lo s fon do a zzurro  e  ve rde sono quelli importati dal file XML e non sono modificabili.
Servono per verificare che gli estremi della fattura corrispondano alle condizioni concordate con il
fornitore. Quelli con lo s fon do gia llo sono aggiornati automaticamente dal programma di interfaccia.

Nel pannello  di destra sono disponibile le seguenti funzioni:

cartella base

crea fornitore
Bottone attivo solamente se non è presente il codice fornitore.

crea fattura immediata / crea fattura differita / crea nota di credito
consentono di creare la testata del documnento scelto compilandola con i dati della fattura passiva
importata.
Dopo aver creato la testata l'utente potrà proseguire la gestione dei documenti evadendo ordini o
DDT con le consuete modalità di GO.
La selezione dei ddt nelle fatture differite controlla la presenza dei riferimenti dei DDT sul fileXML ed
esegue automaticamente la loro selezione.

abbina primanota
Collega la fattura elettronica con un documento già registrato contabilmente, ed i cui riferimenti
fiscali verranno utilizzati per la conservazione sostitutiva.

crea primanota:
Crea automaticamente la registrazione contabile della fattura elettronica. Durante la creazione della
registrazione vengono attivati tutti i collegamenti previsti dalla causale contabile che sulla fattura
elettronica non sono presenti (analitica, commesse, competenze, cespiti, ecc.) La creazione effettua
automaticamente l'abbinamento tra i due documenti.

gestione primanota
Esegue la  gestione del movimento contabile abbinato alla fattura elettronica.

data ricezione SDI
Indica la data SDI della fattura.
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articoli
Consente di visualizzare il dettaglio deglle righe  presenti sul file xml.

ordini
Consente di visualizzare il dettaglio con il riferimento degli ordini se presente nel file xml.

ddt 
Consente di visualizzare i riferimenti dei ddt  presenti sul file xml

cartella storno

annulla abbinamento
Annulla il collegamento tra la fattura elettronica e il documento in primanota. La registrazione in
primanota contabile non verrà cancellata, anche nel caso in cui sia  stata creata con il programma di
interfaccia.

annulla conservazione
Storna la situazione “conservato” del documento fattura elettronica per poter aggiornare l'archivio
della conservazione sostitutiva con nuovi valori in sostituzione dei precedenti. Finchè non viene
eseguito un nuovo aggiornamento nell'archivio della conservazione restano memorizzati i valori
precedenti.

forza conservazione
Assegna la situazione conservato "conservato" al documento fattura elettronica.
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campi modificabili

I campi modificabili sono descritti  di seguito

testata documento

data registrazione
Il  tasto F7 assegna l'ultima data registrazione utilizzata.

causale contabile
Il tasto F7 assegna l'ultima causale utilizzata.

competenza iva/compet. bilancio 
E' possibile rendere obbligatoria la compilazione dei campi settando i due campo presenti nella
cartella GESDIT/ Fatturazione elettronica.

fornitore
Modificabile solo se il campo è vuoto perché non esiste in GO un  nominativo con la partita iva
presente nella fattura elettronica

reverse charge
Se la fattura deve essere registrata in regime di inversione contabile.

autofattura
Se il docuento è un'autofattura e quindi non deve essere registrata in contabvilità.
Viene abilitato dalla procedura se la partita IVA del fornitore è uguale a quella del cliente impostato
nei parametri Ditta/contabilità come CLIENTE PER AUTOFATTURA
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totale documento 
Mofificabile per fatture con reverse charge.

protocollo
Se il campo non viene compilato viene assegnato il protocollo progressivo in fase di creazione
prima nota .

scadenze interattive
Se abilitato si attiva la gestione interattiva delle scadenze.

codice ritenuta
La causale viene assegnata controllando la pe rce n tu ale e la cau sale  pagamento e viene confrontata
 con quella in anagrafica fornitore.

righe Iva 

Se il codice Iva non è assegnato in anagrafica fornitore la procedura assegna il primo codice Iva
presente in GESTIV che abbia aliquota Iva o natura Iva corrispondente a quanto presente nel file
xml.
Sarà cura dell'utente assegnare il corretto codice per la creazione della prima nota.

righe sottoconto

Se presente viene assegnato il codice presente in anagrfaica del fornitore.
Tutti campi possono essere modificati.
E' possibile inserire nuove righe per suddividere le contropartite contabili.
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Abbinamento fatture elettroniche passive

Il bottone abbina primanota del programma di interfaccia consente di collegare una fattura
elettronica ad una registrazione contabile già esistente; registrazione che sarà il riferimento per gli
aggiornamenti fiscali (data registrazione e numero protocollo) necessari alla conservazione
elettronica.

Nella parte sinistra della videata vengono visualizzati i dati salienti della fattura elettronica, nella parte
destra quelli del movimento di primanota. 
Vengono filtrati i documenti del medesimo fornitore con la stessa data. Il filtro non viene impostato
sul numero documento perché potrebbero esserci delle discordanze, in particolare per documenti
con numerazioni alfanumericihe o in presenza di seriali.

I documenti in primanota che hanno lo stesso totale della fattura importata  vengono evidenziati in
verde; l'utente verificherà la congruenza dei dati.
 

Il tasto “Invio” o l'apposito bottone conferma esegue l'abbinamento tra i due documenti. 
Se vengono rilevate discordanze tra i due documenti sulle date o gli importi viene emesso un avviso
con possibilità di effettuare comunque l'operazione.

Se il documento non è presente in prima nota, ma è presente nel ciclo passivo in situazione evaso,
la procedura mostra gli estremi nella sezione Fatture ciclo passivo.

IL bottone consolida fattura ciclo passivo effettuerà il consolidamento e l'abbinamento della
scrittura contabile generata.
ATTENZIONE: Se la data di registrazione è diversa verrà assegnata quella presente nella fattura
elettronica passiva.
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In  primanota contabile se il documento è  abbinato alla fattura elettronica è possibile vedere il
progressivo di riferimento.

ATTENZIONE: per modificare la prima nota abbinata a una fattura passiva è necessario imputare la
password SDI
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Il bottone  consente di visualizzare il file xml della fattura  importata dall'intermediario
convenzionato.

Il bottone  consente di stampare la fattura selezinata

E' possibile scegliere di stampare anche i dettagli della fattura .
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9.4 2C- Mancata visualizzazione fatture passive

Si riportano di seguito alcune informazioni importanti per comprendere eventuali
disallineamenti tra le fatture presenti sul cassetto fiscale dell’Agenzia delle
Entrate e il portale 2C Solution.

Per prima cosa verificare che sia stato registrato il Codice Destinatario assegnato da 2C
Solution presso il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi,
per indicare il
canale preferenziale di ricezione delle fatture passive.
Qualora alcune fatture non fossero presenti sul portale 2C SOLUTION, è necessario
considerare le seguenti ipotesi:

 Se il fornitore durante l’emissione della fattura ha ricevuto un esito di Mancata
Consegna, la fattura sarà visualizzabile dal cliente destinatario solo nell’apposita area
Fatture e

Corrispettivi presso il sito dell’genzia delle Entrate. 
Per effettuare l’mportazione della fattura e il relativo file metadati, dovrà essere
utilizzato l’apposito pulsante viola presente sul portale 2C Solution.

 Se il fornitore, durante l’emissione della fattura, inverte per errore il Codice
Fiscale con la P.IVA, oppure inserisce un codice destinatario errato, lo SDI in fase
di smistamento delle

fatture non riuscirà a rintracciare il canale preferenziale, quindi invieràle fatture al
Codice Destinatario o all’ndirizzo PEC indicati nel file XML della fattura.

 Se la fattura viene inviata via PEC o a un codice destinatario diverso dal codice
dell’ntermediario 2C Solution, la stessa non sarà visualizzabile sul portale 2C
Solution.

 Se ci sono fatture presenti nel proprio cassetto fiscale prima della registrazione
del codice destinatario preferenziale, le fatture non saranno inoltrate al canale 2C
Solution.  Per

ovviare a questo inconveniente, si possono importare le fatture manualmente,
utilizzando l’pposito pulsante viola CONSERVAZIONE, presente sul portale 2C Solution,
nella sezione
Fatture Passive.

 Qualora in fattura fosse riportata una P. IVA cessata, questa sarà presente sul
cassetto fiscale  ma non sul portale 2C Solution, se la P. IVA cessata non è stata
comunicata in fase di Provisioning.

Si ricorda quanto segue:

CANALE REGISTRATO “Fatture e Corrispettivi”presso il sito dell’genzia delle Entrate
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(Cassetto Fiscale):

SDI acquisisce il canale di invio della fattura dal “fatture e Corrispettivi dell’Agenzia
delle Entrate”se è stato registrato correttamente 

CANALE NON REGISTRATO

SDI legge XML della fattura, quindi:

codice intermediario corretto  e PEC NON valorizzata: la fattura viene inviata al
portale 2C Solution

codce intermediario = 0000000 e PEC valorizzata: la fattura viene inviata alla PEC del
cliente e NON al portale 2C

codice intermediario corretto  e PEC valorizzata: la fattura viene inviata alla PEC del
cliente e NON al portale 2C

10 Accesso immediato piattaforma web

Per consentire ad alcuni utenti  l'accesso immediato alla piattaforma web dell'intermediario

dall'interno di GO è stato aggiunto il flag “accesso piattaforma SdI” in anagrafica utenti.

La sua attivazione abilita il bottone fattura elettronica piattaforma SdI sulla barra degli strumenti del

menu iniziale per accedere direttamente al sito dell'intermediario.
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11 Conservazione sostitutiva

Le attività relative alla gestione della conservazione sostitutiva sono eseguite dall'intermediario
convenzionato con GO.

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale  trovate il link per scaricare il manuale di conservazione
dell'intermediario convenzionato

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/conservazione/conservatori-accreditati

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/conservazione/conservatori-accreditati
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