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SCRIPT DI CONTROLLO 
Per personalizzare la compilazione del file xml sono stati resi disponibili degli script di controllo che 
agiscono sulle sezioni del file xml 
 
A questo scopo link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Fatturazione+elettroni
ca/Fatturazione+elettronica+site+area/Normativa+e+prassi+Fatture+elettroniche/ST+Fatturazio
ne+elettronica+-+Allegato+A/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.3.pdf 
 
 
 

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

row e lista contenenti row e lista dei documenti 

Esempio ($cinst.iRefOrig.$do("iv_list_righe.DES_RIGA.$assign('PROVA DES RIGA')")): 

 

 
 

• 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')")): 
 

 
 
( Gli schemas SX_... Rappresentano il tracciato xml, la parte alfabetica dello schema rappresenta il 
nome colonna della row del documento. 
Per esempio lo schema SX_211GEN_DOC, rappresenta la struttura xml 2.1.1 
<DatiGeneraliDocumento> e di conseguenza nella row del documento iRowDoc, la colonna 
GEN_DOC di tipo row. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Fatturazione+elettronica/Fatturazione+elettronica+site+area/Normativa+e+prassi+Fatture+elettroniche/ST+Fatturazione+elettronica+-+Allegato+A/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.3.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Fatturazione+elettronica/Fatturazione+elettronica+site+area/Normativa+e+prassi+Fatture+elettroniche/ST+Fatturazione+elettronica+-+Allegato+A/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.3.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Fatturazione+elettronica/Fatturazione+elettronica+site+area/Normativa+e+prassi+Fatture+elettroniche/ST+Fatturazione+elettronica+-+Allegato+A/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.3.pdf
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Esempi pratici di utilizzo 

XML_HEADER 
 

Do method 
 

 Condizione 
 

 Nota 
 

$cinst.iRefOrig.iv_list_matr.$cols.$add('TIPO_DATO';kC
haracter;kSimplechar;10) 

 
$cinst.iRefOrig.iv_list_matr.$linecount>0 

 Matricole in 
AltriDatiGesionali 

$cinst.iRefOrig.iv_list_matr.$cols.$add('RIF_TESTO';kCh
aracter;kSimplechar;60) 

 
$cinst.iRefOrig.iv_list_matr.$linecount>0 

 Matricole in 
AltriDatiGesionali 

$cinst.iRefOrig.iv_list_matr.$sendall($ref.TIPO_DATO.$
assign('MATR')) 

 
$cinst.iRefOrig.iv_list_matr.$linecount>0 

 Matricole in 
AltriDatiGesionali 

$cinst.iRefOrig.iv_list_matr.$sendall($ref.RIF_TESTO.$a
ssign($cinst.iRefOrig.iv_list_matr.MATR_ID)) 

 
$cinst.iRefOrig.iv_list_matr.$linecount>0 

 Matricole in 
AltriDatiGesionali 

$cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.$cols.$add('TIPO_DATO';kC
haracter;kSimplechar;10) 

 
$cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.$linecount>0 

 Lotti in 
AltriDatiGesionali 

$cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.$cols.$add('RIF_TESTO';kCh
aracter;kSimplechar;60) 

 
$cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.$linecount>0 

 Lotti in 
AltriDatiGesionali 

$cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.$sendall($ref.TIPO_DATO.$
assign('LOTTO')) 

 
$cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.$linecount>0 

 Lotti in 
AltriDatiGesionali 

$cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.$sendall($ref.RIF_TESTO.$as
sign($cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.COD_LOT)) 

 
$cinst.iRefOrig.iv_list_lotti.$linecount>0 

 Lotti in 
AltriDatiGesionali 

 
 

XML_BODY 
 

Do method 
 

 Condizione 
 

 Nota 
 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ALTRI_DAT
I.$merge($cinst.iRefOrig.iv_list_matr;ktrue;ktrue) 

 
tot($cinst.iRefOrig.iv_list_matr;#LSEL)>0 

 Codice matricola in 
<AltriDatiGestionali> 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ALTRI_DAT
I.$merge($cinst.iRefOrig.iv_list_lotti;ktrue;ktrue) 

 
tot($cinst.iRefOrig.iv_list_lotti;#LSEL)>0 

 Codice lotto in 
<AltriDatiGestionali> 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ALTRI_DAT
I.$add('Omaggio';'Articolo omaggio') 

 

$cinst.iRefOrig.iv_list_righe.FLAG_OMAGGIO=1 

* Indicazione articolo 
omaggio in 
<AltriDatiGestionali> 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ALTRI_DAT
I.$add('NOM_COMB';$cinst.iRefOrig.iv_list_righe_intra
.NOMENCLATURA_COMB) 

 
len($cinst.iRefOrig.iv_list_righe_intra.NOMENCLATU
RA_COMB)>0 

 Codice nomenclatura 
combinata in 
<AltriDatiGestionali> 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ALTRI_DAT
I.$add('CONAI';'Conai assolto ove dovuto') 

 

$cinst.iRefOrig.iv_list_righe.$line=$cinst.iRefOrig.iv_l
ist_righe.$linecount 

 Dicitura 'conai 
assolto' in 
<AltriDatiGestionali> 
dell'ultima riga 
documento 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ART.COD_
ART.$assign('') 

 $cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ART.COD
_ART='BC0001' 

 Svuotamento codice 
articolo 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ALTRI_DAT
I.$add('NOTE';$cinst.iRefOrig.iv_list_righe.NOTE) 

 

len($cinst.iRefOrig.iv_list_righe.NOTE)>0 

 Note stampate di 
riga in 
<AltriDatiGestionali> 

 
❖ Gestione Omaggi : automaticamente vengono indicate le diciture OMAGGIO – OMAGGIO CON ADDEBITO IVA , impostare lo script per 

indicazioni personalizzate  

XML_RIEP 
 

CAMPO 
 

CALCOLO Condizione 
 

 Nota 
 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DATI_RIEP.ESIG_IVA 'I' len($cinst.iRefOrig.iRowDoc.DATI_RIEP.
ESIG_IVA)=0 

 Esigibilita’ iva 
immediata dove 
non indicata 
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XML_PAG 
CAMPO 
 

CALCOLO Condizione 
 

 Nota 
 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DATI_PAG.GG_PAG 0 $cinst.iRefOrig.iRowDoc.DATI_PAG.GG_
PAG>999 

 Non indico i gg 
pagamento per gg 
superiori a 999 

     

 

Segnalazioni nel controllo fatture  
 
La fase di controllo fatture da eseguire prima della generazione xml , può essere personalizzata 
attraverso l’inserimento di controlli specifici negli script previsti per la generazione come da 
esempio: 
 
 

XML_HEADER 
 

Do Method 
 

 Condizione 
 

 
$cinst.iRefOrig.$do("$cinst.$AddError('E';'ERRORE!')") 
 

 Inserire condizione di controllo 

 
 
 

XML_BODY 
 

Do Method 
 

 Condizione 
 

 
$cinst.iRefOrig.$do("$cinst.$AddError('E';'ERRORE!')") 
 

 Inserire condizione di controllo 
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SCHEDULATORE 
 
È possibile impostare nelle operazioni pianificate l’invio delle fatture xml: 
 

 
 
$itasks.TC_FATT_XML.$EseguiObjFtp('$InvioFTP';1) 
 
Questa procedura salva eventuali errori in un file di log nella cartella Log nella cartella di 
salvataggio dei files xml (ex. C:\Documenti\FATTURE_EMESSE\Log).  
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CASI PARTICOLARI 

Gestione fatture emesse con importo Enasarco 
 
 
Per gestire emissione fatture con importo Enasarco occorre compilare la seguente sezione 

 
 
Tipi cassa 
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Enasarco script 

 
Impostare i seguenti script 
 

 
 

XML_HEADER 

 

  

$cinst.iRefOrig.i
v_list_spese.$se
arch($ref.COD_
TIPO_SPESA='E
NAS';ktrue;kfals
e;kfalse;kfalse) 

 

$cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000255'&$cinst.iRefOrig.iv_lis
t_spese.$search($ref.COD_TIPO_SPESA='ENAS';ktrue;kfalse;kfals
e;kfalse) 

ENASARCO 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.GEN
_DOC.TIPO_CASSA 'TC07'  

 $cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000255'&$cinst.iRefOrig.iv_lis
t_spese.IMPORTO_SPESA_V1<>0 

ENASARCO 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.GEN
_DOC.AL_CASSA '4'  

 $cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000255'&$cinst.iRefOrig.iv_lis
t_spese.IMPORTO_SPESA_V1<>0 

ENASARCO 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.GEN
_DOC.CONTR_CASSA_V1 

abs($cinst.iRefO
rig.iv_list_spese
.IMPORTO_SPE
SA_V1)  

 

$cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000255'&$cinst.iRefOrig.iv_lis
t_spese.IMPORTO_SPESA_V1<>0 

ENASARCO 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.GEN
_DOC.AL_IVA_CASSA '0'  

 $cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000255'&$cinst.iRefOrig.iv_lis
t_spese.IMPORTO_SPESA_V1<>0 

ENASARCO 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.GEN
_DOC.NATURA_CASSA 'N3'  

 $cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000255'&$cinst.iRefOrig.iv_lis
t_spese.IMPORTO_SPESA_V1<>0 

ENASARCO 

  

$cinst.iRefOrig.
$do("iv_list_iva.
$sendall($ref.I
MPONIBILE_V1.
$assign(abs(iv_l
ist_iva.IMPONIB
ILE_V1));$ref.IM
PONIBILE_V1<0
)") 

 

$cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000255'&$cinst.iRefOrig.iv_lis
t_spese.IMPORTO_SPESA_V1<>0 

ENASARCO 
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Documenti prezzi ivati  
Qualora si verificassero problemi di arrotondamento nel ricalcolo scorporo righe valori si consiglia 
di impostare i seguenti script per la compilazione del file xml 

  

XML_BODY 
 

Campo 
 

Calcolo 
 

  Condizione 
 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DE
TT_LINEE.PREZZO_LORDO_
VU1 
 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.IMPORTO
/$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINEE.QUANT_
RIGA 
 

  $cinst.iRefOrig.iv_row_head
_spec.FLAG_LISTINO_IVATO
=1 
 

 
NB. Script non più necessario dalla versione TARGET 5.7.3, in cui è presente la patch 
4BPatch_NM10354 che risolve l’anomalia del calcolo totali nei documenti con prezzi ivati.  
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Documento in divisa estera 
In caso di emissione fatture estere in valuta con valori prezzi unitari molto bassi e quantità righe 
alta possono verificarsi arrotondamenti che provocano lo scarto della fattura, poiché la fattura xml 
estera viene acquisita dallo SDI solo ai fini dell’ESTEROMETRO, e il dettaglio dei valori non è 
obbligatorio, si consiglia l’impostazione dei seguenti script . 
 

XML_HEADER 

Campo 
 

Calcolo 
 

  Condizione 
 

$cinst.iRefOrig.iv_int_pr_netti  
                                

1 
 

  len($cinst.iRefOrig.iv_row_head.COD_
DIVISA)>0&$cinst.iRefOrig.iv_row_hea
d.CAMBIO>0 

 

    XML_BODY 

Campo 
 

Calcolo 
 

Do method 
 

 Condizione 
 

  $cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LINE
E.LISTA_ALTRI_DATI.$add('DETT';co
n('Qta 
';$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LIN
EE.QUANT_RIGA;' UM 
';$cinst.iRefOrig.iRowDoc.DETT_LIN
EE.UM)) 
Condizione 
len($cinst.iRefOrig.iv_row_head.CO
D_DIVISA)>0&$cinst.iRefOrig.iv_ro
w_head.CAMBIO>0 
 

 len($cinst.iRefOrig.iv_ro
w_head.COD_DIVISA)>0
&$cinst.iRefOrig.iv_row_
head.CAMBIO>0 

 

$cinst.iRefOrig.iRow
Doc.DETT_LINEE.QU
ANT_RIGA                             
        

0   len($cinst.iRefOrig.iv_ro
w_head.COD_DIVISA)>0
&$cinst.iRefOrig.iv_row_
head.CAMBIO>0 

 
$cinst.iRefOrig.iRow
Doc.DETT_LINEE.UM 
                                                
       

‘’   len($cinst.iRefOrig.iv_ro
w_head.COD_DIVISA)>0
&$cinst.iRefOrig.iv_row_
head.CAMBIO>0 

 
$cinst.iRefOrig.iRow
Doc.DETT_LINEE.PRE
ZZO_LORDO_VU1        

$cinst.iRefOrig.iRo
wDoc.DETT_LINEE.I
MPORTO 
 

  len($cinst.iRefOrig.iv_ro
w_head.COD_DIVISA)>0
&$cinst.iRefOrig.iv_row_
head.CAMBIO>0 

 

 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE : questo script è facoltativo , da utilizzare solo se si 
vuole comunque l’ indicazione della quantità 
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Descrizioni in lingua 
 
Questo script risolve la richiesta di avere la  
 

XML_BODY 
 

Campo 
 

Calcolo 
 

  Condizione 
 

$cinst.iRefOrig.iRowDoc.D
ETT_LINEE.DES_RIGA 

$cinst.iRefOrig.iv_list_ri
ghe.DES_RIGA_L2 

  $cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000000'&len($cin
st.iRefOrig.iv_list_righe.DES_RIGA_L2)>0 
Indicare il cod_cf del cliente per il quale si vuole la 
personalizzazione  
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Emissione fatture verso Amazon 
 
Queste informazioni sono utili qualora si abbia rapporti con il cliente Amazon che chiede delle 
specifiche precise nell’emissione dei documenti. 
 

XML_HEADER 
 

 

Campo 
 

Calcolo 
 

  Condizione 
 

$cinst.iRefOrig.iRowD
oc.GEN_DOC.DES_CA
US_DOC 

$cinst.iRefOrig.iv_ro
w_head_user.TIPO_
NA_XML 

  len($cinst.iRefOrig.iv_row_head_user.TIPO
_NA_XML)>0 
 

$cinst.iRefOrig.iRowD
oc.GEN_DOC.DES_CA
US_DOC 

‘’   len($cinst.iRefOrig.iv_row_head_user.TIPO
_NA_XML)=0&$cinst.iRefOrig.iv_row_cf.CO
D_CF='000000' 
inserire codice COD_CF del cliente Amazon 
 

 
 

XML_BODY 
 

Do Method 
 

 Condizione 
 

 
$cinst.iRefOrig.$do("iRowDoc.DETT_LINEE.LISTA_ART.1
.TIPO_COD.$assign('SKU')") 
 
 

 $cinst.iRefOrig.iv_row_cf.COD_CF='000000'  
inserire codice COD_CF del cliente Amazon 
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Testata fatture campi custom  

 
Creare struttura “FATT_CLI_USER”  e mettere  sezione “Dati XML” 
Inserire in TABELLA “FATT_CLI_USER” il campo TIPO_NA_XML 
Questo campo serve per le note di credito. 
 

 
 
Amazon può chiedere di fornire una nota di credito nelle seguenti situazioni:  

1. Se la Contabilità di Amazon identifica un errore nella fattura per mancata conformità al 
regolamento Amazon o IVA, ti verrà richiesta una nota di credito per l'intera fattura. 

2. Se la Contabilità di Amazon riscontra una discrepanza nel prezzo o nella quantità all’interno 
della fattura, ti verrà richiesta una nota di credito per la discrepanza. 

3. Se la fattura è soggetta a sconto per pagamento rapido, ti verrà richiesta una nota di credito 
per lo sconto. 

4. Se hai un accordo Contra-Cogs con Amazon, ad es. sconti sul volume o protezione del prezzo. 
5. Se Amazon ti restituisce dei prodotti. 
Per inviare la nota di credito tramite SDI, inserisci tutte le informazioni relative ai dettagli fiscali in 
formato XML (Tabella 1) di cui sopra, oltre ai seguenti dettagli aggiuntivi: 

il campo nel caso 1 e 2 dovrà essere lasciato vuoto. 
negli altri 3 casi può assumere i seguenti valori: 
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Righe fatture campi custom 

 
Creare struttura “FATT_CLI_RIGHE_USER” e mettere  sezione “Dati XML” 
Inserire in TABELLA “FATT_CLI_RIGHE_USER” il campo COD_RIF_AMM 
Questo dato server per le note di credito. 
 

 
 
Il valore del campo è libero e dovrà essere inserito per ogni singola riga. 
Il valore è fornito da AMAZON. 
 

15 Il numero della richiesta di credito sulla richiesta di credito 
(applicabile alle situazioni 1-4 qui sopra) o l’ID reso (applicabile 
alla situazione 5 qui sopra). 

2.2.1.15 
<RiferimentoAmministrazione> 

Testata documento nota di credito 

Per le note accredito in testata del documento va indicato tassativamente il numero della nostra 
fattura 

 

Righe documento nota di credito 

Sulle righe della nota di credito va riportato il collegamento alla riga ordine cliente da cui si era 
generata la fattura in modo da poter riportare il riferimento all’ordine AMAZON 


