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Premessa 
 

Cos'è la Fattura Xml  
 

Cos’è e come funziona 

 

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e 
conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto 
cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. 

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, 
archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup 
Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il 
significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni 
ai fini dei controlli previsti per legge. 
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Installazione note teciniche 
 
La procedura viene rilasciata nella versione Target Cross rel. 5.7.0 
 

PER Installazione su versioni  Target Cross antecedenti 5.5.0 e per le quali non sia stato già attivato il modulo MAGA-T5-FEL (Fatturazione 
elettronica PA) far riferimento alle note di installazione modulo PA 

 
Occorre: 
 

• Attivare il modulo 
MAGA - T5-FXM - Fatturazione Xml 
 
 

• Installare la libreria esterna 
TC_FATT_XML.lbs 
 

• Eseguire manutenzione tabelle 
 
 

• Necessaria la presenza della TIVAOPE (5.6.6 o successive )  per: 

- utilizzo dati anagrafica rappresentante fiscale e stabile organizzazione (CF_FISC); 
- utilizzo codifica natura iva da ‘Associazione natura iva ‘ comunicazione fatture (nuovo 

spesometro). 
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Impostazioni generali 

Subappaltatori ‘PA’  
 

Impostazione CIG e CUP 

 
L’obiettivo della citazione sulla fattura di CIG e CUP è, nelle intenzioni della Ragioneria generale 
dello Stato, di poter monitorare in tempo reale e con continuità l’avanzamento della spesa sui singoli 
progetti e su ogni unità organizzativa. 

• Codice identificativo di gara (CIG)  

• Codice unico di progetto (CUP) 
Se si ha la contabilità analitica gestione commesse sulla commessa (progetto) si indicano i codici CIG 
e CUP e questi verranno ereditati e gestiti su tutti i documenti interessati compresa la generazione 
della fatturazione elettronica 
 
 

Utilizzo campi CUSTOM per CIG e CUP 

 
Se NON si gestiscono le commesse o a complemento è possibile gestire i codici CIG e CUP definendo 
dei campi custom appositi sul ciclo documentale 

• I campi devono chiamarsi COD_CIG e COD_CUP 
o Definire i campi per le testate dei documenti dagli ordini alla fattura e nota di 

variazione (inseriti nel documento verranno passati nella generazione del documento 
successivo) 
▪ FATT_CLI_USER. COD_CIG 
▪ FATT_CLI_USER. COD_CUP 
▪ VAR_CLI_USER.COD_CIG 
▪ VAR_CLI_USER.COD_CUP) 
▪ Ecc. 

 
N.B: la procedura di generazione fatturazione xml elaborerà i codici CIG e CUP dalla commessa se 
presenti altrimenti verificherà l’esistenza sul documento 
 

Dati contratto: 

- Utilizzo campo custom per ID_CONTRATTO: 
 

FATT_CLI_USER.ID_CONTRATTO/VAR_CLI_USER.ID_CONTRATTO → Compila tag 
<IdDocumento> nei <DatiContratto> 

 
- Utilizzo DOC_ID contratto legato all’ordine (CON_CLI.DOC_ID) 
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Indicazione riferimento ordine: 
 
Per la compilazione del tag <DatiOrdineAcquisto> occorre impostare numero e/o data ordine 
riferimento nell’ordine cliente collegato alla fattura. 
 

 

Altri dati gestionali 
Utilizzo campo custom per ALTRI DATI GESTIONALI: 
FATT_CLI_USER.TIPO_DATO/VAR_CLI_USER.TIPO_DATO (chr 10) 
FATT_CLI_USER.ALTRI_DATI_GEST/VAR_CLI_USER. ALTRI_DATI_GEST (chr 60) 
FATT_CLI_USER.DATA_DATI_GEST/VAR_CLI_USER.DATA_DATI_GEST (Date) 
 → Compila tag <AltriDatiGestionali> nella prima riga della fattura. 
 

 
 
Per esempio per l’indicazione del numero scontrino, occorrerà indicare nel “tipo dato” ‘SCONTRINO’ 
e in “Altri dati gestionali” il numero dello scontrino. 
 
L’indicazione della TARGA avverrà sempre nella sezione <AltriDatiGestionali>, reperita in Target dai 
dati di trasporto. 
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Riferimento amministrazione 
Utilizzo campo custom a livello di riga per RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: 
 
FATT_CLI_RIGHE_USER.COD_RIF_AMM (chr 20). 

➔ Compila tag < RiferimentoAmministrazione> della riga documento per Codice identificativo 
ai fini amministrativo-contabili. 

 

 
 
Questa informazione è tipica della pubblica amministrazione, ma può essere utilizzata a richiesta 
ad esempio per indicare un codice specifico su richiesta del cliente  che lo identifichi nella sua 
amministrazione. 
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Dati fatture collegate  
- Note Credito dal programma Note di Variazione Emesse. 

Se viene inserito il numero e data fattura di riferimento viene indicato in xml nei dati fatture 
collegate. 

 

  
 
- Fatture di acconto 

Se la fattura è collegata a una o più fatture di acconto, queste verranno indicate nei dati fatture 
collegate. 

 

SCRIPT DI CONTROLLO 
 

• Script di controllo FATT_XML_HEAD e FATT_XML_LINES per intervenire su variabili istanza row 

e lista contenenti row e lista dei documenti 

 

• Script di controllo XML_HEADER e XML_BODY e XML_RIEP e XML_PAG per intervenire su 

variabili istanza row e lista contenenti i dati in esportazione su xml (iRowDoc) 

Esempio ($cinst.iRefOrig.$do("iRowDoc.DETT_LINEE.TIPO_COD.$assign('CARB')")): 
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Fatturazione xml 
 

 

Parametri  
 

Impostare i parametri da Moduli aggiuntivi → Fatturazione Xml → Parametri 
 

 
 
Percorso esportazione  
Il progressivo invio viene aggiornato automaticamente. 
Lettera progressivo invio, lettera che precede il progressivo nella composizione del nome file 
(da impostare solo se  richiesta dall’intermediario). 
Versione xml: versioni xml e formato trasmissione. 

 
Indicando nella versione tracciato il foglio di stile questo viene specificato sul tracciato (es -1.2.1) 
 

 
Formato UTF-8: Per la creazione del file con o senza BOM. 
 

ATTENZIONE : il PROGRESSIVO di invio è un progressivo alfanumerico 
univoco  

NON SEQUENZIALE 
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Abilita selezione allegati: Per poter inserire allegati aggiuntivi al file xml; funzione disponibile solo 
se generazione xml su fattura singola. 
Versione oggetto xml: Per indicare oggetto personalizzato. Disponibile funzione generazione 
automatica oggetto personalizzato da context menu. 
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Fattura 
 

 
 
Compilare OBBLIGATORIAMENTE 
Importo bolli: inserire il valore bollo (questo verrà indicato nell’apposito campo previsto nel 
tracciato) 
Limite importo bollo : è il valore imponibile minimo dal quale si applica il bollo per fatture esenti 
italia 
Codici iva escluso da bollo : indicare i codici iva di esenzioni per i quali non deve essere applicato il 
bollo (ES. art.17,art.74 x reverse charge,…) 
Esteri Codici IVA Bollo : indicare i codici iva su fatture estere per i quali e’ prevista l’imposta di bollo 
(es. articolo 7-ter D.P.R. 633/1972) 
Tipo spesa sconto : da indicare solo se viene utilizzato e se si vuole scorporarlo dalle spese e indicarlo 
sulla fattura xml negli appositi capi per gli sconti 
Tipo spesa ritenuta : indicare le spese utilizzate per la creazione delle fatture con ritenuta attive, i 
valori della ritenuta che verranno inseriti nei campi della fattura xml devono essere compilati 
manualmente 
Pagamenti no scad.: stringa contenente i codici pagamento per cui non si desidera l’esposizione 
della data scadenza nel file xml. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CBC639509513EA407D19AC7D4874D0A745DCB9D570FD647DE32EADC809FD725606
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Pagamenti anticipati: stringa contenente i codici pagamento che indicano tipo condizione di 
pagamento anticipata. 
Mod.Pag.Default: codice pagamento di default, usato quando non indicato nel tipo scadenza 
(indicare il codice modalità pagamento MP01,MP02……) 
Esposizione prezzi :questo flag permette di gestire la modalità di esposizione prezzi netti  
Pdf : flag per allegare automaticamente il file pdf ad ogni singola fattura xml 
 
Sblocco modifica fattura :  

o se il flag viene impostato le fatture sono modificabili anche dopo l’invio allo SDI , per 
controllo vengono fatte tre domande prime di attivare la modifica  

o se il flag non viene impostato la modifica è possibile solo entrando come utente 
amministratore 

Inverti segno per note di accredito: 
Inverte il segno nei documenti di tipo note accredito (positivo se negativo e viceversa). 
Tipo documento : la generazione del file xml imposta come tipo documento  

o TD01 se il flag è fattura 
o TD04 se il flag è NOTA ACCREDITO 
o TD05 se il flag è nota addebito 

 
 
Solo se si vuole generare file xml con tipi documento diversi indicare il tipo documento 
es TD01 questo significherebbe che i documenti vengono emessi come fatture (importi positive e 
importi negativi) 
 

 
 
 

ATTENZIONE : 
NOTE ACCREDITO TIPO DOCUMENTO TD04 POSSONO ESSERE ESPRESSE 

CON VALORI NEGATIVI O SOLO POSITIVI ? 
Abbiamo posto il quesito direttamente all’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risposta : 
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Il tipo documento TD04 identifica per sua natura l’accredito tuttavia le 
Note di accredito e di addebito  possono essere emesse con tipo 

documento TD04/TD05 sia con valori positivi che con valori negativi , 
l’Agenzia delle entrate le elabora a credito o debito in valore assoluto 
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Articoli 
 

 
 
indicare i codici articolo, se utilizzati, per indicare nelle righe documento: 

• sconti 

• premi 

• abbuoni 

• spese accessorie 
Gli articoli vanno indicati intervallati dalla virgola. Es.: CODART1, CODART2, …. 
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Cedente 
 

 
 
Regime fiscale: impostare come da tabella. 
Impostare i restanti dati solo se necessari. 
N.B. i dati relativi all’azienda cedente vengono presi da Dati Azienda. 
 
Albo : solo per professionisti 
 
Stabile organizzazione : solo se cedente non residente ma con stabile organizzazione in Italia 
 
Rappresentante fiscale : solo se diverso dal cedente 
 
Gruppo Iva :  da indicare quando il cedente prestatore fa parte di un gruppo iva la cui partita iva di 
gruppo è diversa da quella del cedente  
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Intermediario 

 
 
 
 
Identificativo fiscale: partita iva intermediario. 
Codice fiscale: codice fiscale intermediario. 
Stato ISO: stato intermediario. 
Telefono: telefono soggetto emittente. 
Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail soggetto emittente. 
Soggetto emittente: a seconda di chi firma il file xml va indicato Azienda o Intermediario. 
Prefisso prog. Invio: prefisso (max 3 caratteri) progressivo invio interno al file xml, di solito richiesto 
da intermediario. 
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FTP 
 

 
 
Codice sito FTP: indicare il codice del sito ftp – Tabelle, Generali, Siti FTP. 
 

 
 
Percorso FTP: indicare il percorso sul sito FTP in cui memorizzare le fatture xml generate. 
 
 

 
Cliccando sul bottone ‘Anagrafica’  si attiva la funzione per eseguire delle fasature 
sulle anagrafiche clienti 
Italia -> questa fasatura imposta il flag ‘Fatturazione xml’ alle anagrafiche con stato 
‘IT’ (Italia) 

Default 7 zeri  -> con questa fasatura  viene impostato il codice destinatario = ‘0000000’ (7 zeri) 
nelle anagrafiche Italia senza pec e senza codice destinatario 
Estero -> questa fasatura imposta il flag ‘Fatturazione xml’ nelle anagrafiche estere (il codice 
destinatario ‘XXXXXXX’ verrà impostato automaticamente nella generazione del file xml) 
 

 
Cliccando sul bottone ‘Posta’ viene eseguita una fasatura che imposta l’indirizzo PEC 
per la fatturazione elettronica = al primo indirizzo pec (,@pec,@legalmail…) se 
presente tra gli indirizzi della corrispondenza del cliente. 
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Tabelle 

Tipi scadenze 

 
Tabelle → Commerciali → Pagamenti → Tipi scadenze 
 
associare alla tabella tipi scadenze la modalità di pagamento per fatture elettroniche come da 
tabella sottostante: 
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Resa Incoterms 

 
Moduli aggiuntivi → fatturazione xml → tabelle → Resa-Incoterms 
 
Associazione i codici porto/resa ai codici Incoterms: 
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Altre funzioni 
 

Consolida Invio 
 
L’operazione di consolidamento va effettuata solo nel caso in cui  
NON  venga utilizzata la procedura di invio a FTP  
 
 

           
 
 
 

 

 
Quando il bottone consolida non è attivo, vengono elencati tutti i 
documenti che hanno lo stato ‘Inviato’ (allo SDI) e data documento 
rientrante nel range in testata. 

  

 

 
Selezionando questo bottone, vengono evidenziati i soli documenti che 
sono da consolidare e con data documento rientrante nel range in testata. 

  

 

 
Dopo aver selezionato dei documenti da consolidare, cliccando su questo 
bottone vengono indicati come inviati (allo SDI). Questo dato viene 
evidenziato dalla finestra fattura/note variazione emesse → Fattura XML 
→ Progressivo 

 
 

Questo implica che il documento non potrà più essere modificato, in 
quanto considerato convalidato dallo SDI. 
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Permette di togliere il flag ‘Inviato’ per i documenti selezionati e già 
consolidati e imposta il progressivo convenzionalmente con la sigla 
‘>SDI>’. 
Questo documento dovrà essere modificato e rigenerato per un nuovo 
invio allo SDI. 
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Consuntivo bolli 
 
Questa procedura evidenzia le fatture (la cui anagrafica è attiva per la fatturazione Xml) alle quali 
deve essere applicato il bollo indipendentemente che venga addebitato o assolto dall’azienda . 
Vengono elaborate tutte le fatture esenti  Italia e di imponibile > al limite definito nei parametri( tab 
fattura)  
 

    vedi     
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Anagrafica cliente  
 
Sull’anagrafica del cliente impostare se l’anagrafica gestisce la fatturazione xml e impostare il 
campo OBBLIGATORIO codice destinatario o indirizzo PEC: 
 

 
 
Il Riferimento amm.ne è il riferimento al codice identificativo del cedente/prestatore ai fini 
amministrativo-contabili. Non è obbligatorio ed è normalmente dato dalla PA (subappaltatori). 
 
L’esposizione totale documento SP identifica come evidenziare il totale documento nel file xml per 
le anagrafiche con gestione Split Payment. 
 
Netto a pagare    ->  espone nell’importo totale documento il solo valore dell’imponibile 
 
Imponibile + IVA -> espone nell’importo totale documento la somma dell’imponibile più il valore 
dell’iva  
 
Stampa pdf documento -> Default: valutazione del parametro generale per allegare il pdf all’interno 
dell’xml, Allega stampa pdf: per l’anagrafica viene sempre allegato il pdf all’xml, indipendentemente 
dal parametro generale, Non allega stampa pdf: per l’anagrafica non viene mai allegato il pdf all’xml. 
 
 Evidenza destinazione su fatture differite -> impostare se si vuole dare indicazione della 
destinazione nella fattura xml , tutti i dati della sezione diventano obbligatori (CAP,PROVINCIA ecc.) 
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Gruppo Iva :  da indicare quando il cliente fa parte di un gruppo iva la cui partita iva di gruppo è 
diversa da quella del cliente 
 

Sedi Commerciali e Destinazioni diverse 
 
e’ possibile differenziare il codice destinatario e/o pec per destinazione o sede commerciale se 
presente in queste sezioni e’ prioritario il dato rispetto a quello inserito sull’anagrafica  
 

• Destinazione diversa 

 
 

• Sede commerciale 

 
 

Privati e soggetti esclusi dall’obbligo emissione xml 
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Per identificare i soggetti privati occorre impostare il flag ‘Privato’ 
Per identificare i soggetti esclusi occorre impostare il flag ‘Escludi allegati cli.for’  
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Fatture/Note di Variazione 
 
Nella gestione Fatture emesse e Note variazione emesse si trova il bottone ‘Fatture Xml’ 
 

  
 

 
 
 

Controllo 
 
Dalla finestra Fatture emesse viene eseguito il controllo della singola fattura  
 
Dalla finestra di Ricerca fatture emesse è possibile eseguire il controllo per le fatture selezionate 
presenti nella lista  
 
Controllo: questa procedura di controllo documento esegue la simulazione della generazione xml e 
verifica la presenza dei campi obbligatori.  
Vengono controllati: 
 

• Che nell’anagrafica del cliente ci sia il flag fattura xml  

• Che l’anagrafica del cliente non sia definita con il flag  pubblica amministrazione 

• Dati trasmittente  
o STATO mancante 
o PARTITA IVA mancante  
o Formato trasmissione xml 
o Codice Destinatario mancante  
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▪ Se soggetto privato e stato IT (vedi flag ‘privato’ sezione dati contabili, 
tipo soggetto) viene impostato codice destinatario = ‘0000000’ 

▪ Se soggetto estero viene impostato codice destinatario = ‘XXXXXXX’ 
o Lunghezza Codice Destinatario <>7  

• Cedente prestatore (dati Azienda-Parametri) 
o STATO mancante 
o PARTITA IVA mancante 
o Se e’ presente il COGNOME segnala se manca NOME 
o RAGIONA SOCIALE mancante 
o INDIRIZZO mancante 
o CAP mancante 
o REGIME FISCALE mancante 
o Se impostata la Stabile organizzazione (vedi parametri)  sono obbligatori 

:CAP,COMUNE,PROVINCIA,STATO 
o Se compilato REGISTRO IMPRESE obbligatorio UFFICIO IVA 

• Rappresentante fiscale (Parametri) 
o STATO mancante 

• Cessionario committente 
o STATO mancante 
o PARTITA IVA o CODICE FISCALE  mancante (per IT o CEE) 

▪  in caso di extra-UE viene impostato fisso nel file xml  

• ID_PAESE=’OO’  

• PARTITA_IVA=’99999999999’ 
o INDIRIZZO mancante 
o COMUNE mancante 
o CAP mancante (per IT) 

▪ In caso di CEE o extra-UE viene impostato fisso ‘99999’ 

• stabile organizzazione 
o INDIRIZZO mancante 
o COMUNE mancante 
o STATO mancante 

• rappresentante fiscale, se presente 
o STATO mancante 

• dati generali documento 
o se tipo ritenuta presente 

▪ Ritenuta: importo , mancante 
▪ Ritenuta: aliquota , mancante 
▪ Ritenuta: causale pagamento , mancante 

• dati trasporto,se presenti 
o Vettore: Nazione , mancante 
o Vettore: Partita IVA, mancante 
o Se presente cognome 

▪ Vettore: Codice fiscale , mancante 
▪ Vettore: Nome vettore, mancante 

o se destinazione presente 
▪ Destinazione: CAP , mancante 
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▪ Destinazione: Nazione, mancante 

• Fattura principale 
o se presente numero fattura principale 

▪ Fattura principale: data, mancante 

• Dettaglio linee 
o se nessuna riga documento 

▪ Righe documento, mancanti 
▪ Riga ';[lNameRow].NUM_RIGA;': prezzo, mancante 

o se percentuale iva=0 e natura iva vuota 
▪ Riga ';[lNameRow].NUM_RIGA;': Natura iva, mancante 

• Dati riepilogo 
o se nessuna riga riepilogo (iva) 

▪ Righe iva, mancanti 
o se percentuale iva=0 e natura iva vuota 

▪ Riga IVA';[lNameRow].NUM_RIGA;': Natura iva, mancante 

• Dati pagamento 
o se modalità pagamento vuota 

▪ Scadenza rata ';[lNameRow].$line;':Modalità pagamento fatt. xml da 
tipi scadenza , mancante 

• Allegati 
o Se presenti allegati 

▪ 'Allegati ';[lNameRow].$line;':Nome file , mancante 
 
 

Genera Xml 
 
Genera Xml: questa funzione esegue la generazione del file XML per la fattura selezionata, il file 
viene salvato nella cartella parametrizzata. 

o  
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Progressivo invio 
 
Progressivo invio: apre la finestra di visualizzazione e manutenzione del progressivo univoco di invio 
attribuito al file.  
 

 
 
 
Il flag ‘Inviato’ e ‘Data invio’ vengono impostati automaticamente dalla procedura di invio ftp 
 
Comunicazione per non recapito impostare manualmente il flag ‘Avvisato’ quando viene eseguita 
la comunicazione telefonica o via mail al cliente (questo incide sulla visualizzazione situazione degli 
esiti) 
 
Storno/riemissione identifica se il documento è un documento di storno (nota accredito) o una 
‘riemissione fattura’ (fattura) 
 
  

Con il comando CTRL-SCHIFT-CLIKdestro  
si abilita la possibilità di modificare il progressivo invio e il flag 
inviato per sistemazioni di eventuali reinvii errati 
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Dati Autofattura 
 

Autofattura 

 
Autofattura: per indicare che trattasi di Autofattura  
 

 
 
Le autofatture ordinarie devono essere identificate con tipo documento TD01 (es. autofatture per 
omaggi …) 
 
Le autofatture di denuncia devono essere identificate con tipo documento TD20 (es. ‘autofattura 
denuncia’  se il cessionario / committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve 
provvedere all’emissione della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione 
dell’operazione) 

 

Emissione fatture per conto 

 
Emissione conto cedente : per attivare la possibilità di emettere fatture di vendita per conto del 
proprio fornitore (cedente), (occorre selezionare anche il flag autofattura); 
 Cedente : indicare il codice fornitore per conto del quale si emette fattura.  
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Dati ritenuta 
 
Dati ritenuta: finestra di gestione per indicazione puntuale dei dati ritenuta della fattura necessari 
per la fattura xml. 

 
 
Tipo documento XML: 
TD01 = fattura 
TD03 = anticipo su parcella 
TD06 = parcella 
 
Tipo Ritenuta: 
RT01 = Ritenuta persone fisiche 
RT02 = Ritenuta persone giuridiche 
 
Importo Ritenuta : è il valore della ritenuta calcolata 
% Ritenuta : è la percentuale ritenuta applicata 
Causale del pagamento : è quella utilizzata nel modello 770 

 
 
 
 
  



 

FS_FXM_Fatturazione_XML.docx Pag. 34 di 38 

 

Invio FTP 
 
Invio FTP: esegue la procedura di invio via FTP delle fatture xml generate presenti nella cartella 
definita nei parametri.  
Una volta inviate via FTP le fatture, vengono automaticamente spostate nella cartella Uploaded.  
Ogni fattura viene poi fleggata come inviata (vedi flag ‘Inviato’ e ‘data’ finestra Progressivo invio) 
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Genera Nota Credito per storno 
 
Genera Nota Credito per storno: permette di generare un documento di tipo nota di credito dalla 
fattura selezionata. La fattura verrà replicata in tutte le sue parti. E’ una funzione prevista per 
eseguire uno STORNO TOTALE DEL DOCUMENTO FATTURA EMESSA nel campo fattura riferimento 
viene riportato numero e data della fattura che ha generato lo storno, nel file xml i riferimenti a ddt 
e ordine saranno gli stessi presenti nella fattura  

Il documento viene identificato come documento di   ‘storno/riemissione’       
 
 

Genera Rifatturazione 
 
Genera Rifatturazione: permette di generare un nuovo documento fattura dalla fattura selezionata. 
La fattura verrà replicata in tutte le sue parti. E’ una funzione prevista per eseguire una COPIA 
TOTALE DEL DOCUMENTO FATTURA EMESSA nel campo fattura riferimento viene riportato numero 
e data della fattura che ha generato la riemissione , nel file xml i riferimenti a DDT e ordine saranno 
gli stessi presenti nella fattura originaria 
 

Il documento viene identificato come documento di   ‘storno/rieissione’       
 
 

Ricerca documenti  

Le stesse funzioni di Controllo , Genera xml, Invio FTP sono presenti nella finestra di ‘Ricerca fatture 
emesse’ per eseguire l’operazione scelta su più fatture. 
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Generazione xml 

 
 
Dalla ricerca vengono generate tutte le fatture selezionate 

• nel caso siano state selezionate fatture già generate ma non inviate viene richiesta la 
conferma se eseguire comunque la generazione xml o abbandonare l’esecuzione 
(rispondendo SI le fatture vengono tutte rigenerate sostituendo l’xml precedente) 

• l’esecuzione della generazione aggiorna il progressivo invio (e data) di ogni fattura (se viene 
rieseguita la generazione di fatture già generate il progressivo viene riaggiornato). 

• nel caso siano state selezionate fatture già inviate viene data segnalazione e non vengono 
elaborati i documenti 

 
 
È possibile filtrare le fatture dalla ricerca documenti: 
 

 

File XML 

 
Il nome file viene definito automaticamente e non deve essere modificato , è così composto: 
STATO = IT  (CF.STATO_CF) 
IDENTIFICATIVO IVA = partita iva o codice fiscale dell’Azienda (AZIENDA.PARTITA_IVA/ 
AZIENDA.CODICE_FISCALE) 
PROGRESSIVO INVIO = è un progressivo alfanumerico di 5 caratteri 
Estensione file .xml 
Esempio. IT01234567890_00001.XML 
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Dati importanti  

 
Dati da compilare/controllare: 
- sull’anagrafica CLIENTE 

o deve essere presente lo stato secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (IT per Italia); 
o deve essere presente codice fiscale o partita iva; 
o impostare flag fatturazione xml  
o impostare codice destinatario o indirizzo pec (differenziato per sede commerciale o 

destinazione se necessario) 
- se l’AZIENDA è iscritta al registro delle imprese  

o compilare nei dati azienda l’ufficio iva (sigla provincia), numero registro imprese e capitale 
sociale 

o compilare nei parametri il tipo di società (socio unico/più soci) e lo stato liquidazione della 
società; 

- i dati CIG e CUP  
o vengono letti dalla commessa impostata nella testata fattura o nota di variazione  
o o dai campi custom CIG e CUP nella testata della fattura o nota di variazione. 

 
 
 

Controllo file SDI ( solo se non si utilizza intermediario) 

Se ci si affida al servizio di un intermediario  
NON OCCORRE FARE IL CONTROLLO 

il controllo viene eseguito direttamente dall’intermediario. 
 
 
Se si procede autonomamente all’invio allo SDI dell’agenzia delle entrate, occorre eseguire 
autonomamente i controllo formale del file . 
Il file xml generato dovrà essere controllato con la procedura di controllo messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Link per controllo fattura: 
http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura 
 

Il sito "Fattura Elettronica" 
 
Andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home 

accedere all’area tematica ‘"Fatturazione Elettronica" 
 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica 

si deve accedere al portale della gestione fatture e corrispettivi  

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica
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https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ 

 
 
accedere con le proprie credenziali  , entrare su fattura elettronica 
 

 
 
Tra le funzioni a supporto si trova il controllo fattura 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

