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Premessa
Fatture Online è una procedura cloud che consente di emettere e ricevere fatture in formato
elettronico in modo semplice e veloce.
Fatture Online consente di:















Emettere documenti in formato elettronico verso la Pubblica Amministrazione (PA);
Verificare lo stato dei documenti emessi verso la Pubblica Amministrazione;
Importare documenti in formato elettronico prodotti con altro software, così da poterli
inviare verso la Pubblica Amministrazione con un semplice click;
Conservare i documenti emessi in formato elettronico creati da altre procedure, ma
importati in Fatture Online per la spedizione verso la Pubblica Amministrazione;
Emettere documenti in formato elettronico verso Privati (B2B);
Emettere Preventivi/Ordini/DDT/Fatture/Parcelle e documenti proforma, così da poter
gestire l’intero ciclo di vita di un documento, partendo dal documento primario Preventivo,
fino alla generazione della Fattura e dell’eventuale Nota di Credito o Nota di Debito;
Verificare lo stato dei documenti emessi verso Privati (B2B), tramite l’integrazione con il
Portale dei Servizi Bluenext;
Esportare in formato elettronico i documenti, così da poterli importare facilmente nelle
procedure Bluenext;
Gestire le anagrafiche dei Clienti e la loro situazione di incasso, avendo un’analisi puntuale
Scaduto – Scadere;
Gestire gli articoli;
Dare la possibilità al Commercialista di poter abilitare i propri clienti emittenti all’utilizzo di
Fatture Online – il Commercialista abilita i clienti e configura le loro postazioni prima di
fornirgli l’accesso alla procedura; in questo modo il Cliente emittente potrà emettere
documenti in formato elettronico in maniera indipendente e, successivamente, potrà inviarli
al Commercialista per l’importazione in prima nota;
Analizzare l’andamento dei documenti emessi, del fatturato e dell’incassato in maniera
rapida e precisa, tramite la consultazione di indicatori grafici e non;

Configurazione Hardware e Software
Di seguito riportiamo i Browser e le caratteristiche tecniche dell’Hardware, per quali è garantito il
corretto funzionamento di Fatture Online:
Browser supportati
Google Chrome
Firefox
Microsoft Edge

Requisito Minimo
Versione 70.0.3538.77
Versione 56
Versione 42

Browser NON supportati
Internet Explorer

Requisito Minimo
Qualsiasi versione

Dispositivi Mobili supportati
Android

Requisito Minimo
Versione 7.0 Huawei 10’’ con MediaPad M3
Lite (Chrome 69)
Versione 6th Generation

Apple iPad
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Risoluzione schermo minima supportata è 900 pixel x 900 pixel.
Risoluzione schermo consigliata 1920 pixel x1080 pixel FullHD.

Guida al Primo accesso – Abilitazione Emittente al Servizio
Di seguito riportiamo le operazioni da compiere per il primo accesso alla procedura:
1. Dal Portale dei servizi cliccare sulla tile Fatture Online dunque selezionare Accedi a
Fatture Online oppure digitare l’indirizzo internet sotto indicato, inserire le proprie
credenziali di accesso e cliccare su “Accedi”: http://def.sonoincloud.it
2. Al primo accesso verrà richiesto l’inserimento dei propri dati;

3. Inserire le informazioni nella procedura guidata e navigare tra i vari passaggi di
compilazione tramite i bottoni “Avanti” e “Indietro”;

4. Per procedere con l’abilitazione al servizio Fatture Online è necessario scaricare ed
accettare le condizioni di utilizzo nel passaggio “4 Firma Contratti”: cliccare su “Scarica” per
scaricare le condizioni, barrare “Accetto (scaricare le condizioni del servizio) e poi cliccare
su “Avanti”;
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5. Dunque cliccare sul logo in alto a sinistra per uscire dalla configurazione dei dati e
procedere.

Home

Dalla schermata Home di Fatture Online è possibile effettuare le seguenti operazioni:





Creare un documento B2B cliccando sulla tile Crea le tue fatture B2B;
Creare un documento alla Pubblica Amministrazione cliccando sulla tile Crea le tue fatture
PA;
Visualizzare lo stato di tutti i documenti PA emessi cliccando sulla tile Riepilogo documenti
PA;
Visualizzare i documenti conservati cliccando su Accedi all’archivio documenti conservati.

Documenti compilati B2B e PA
Sono inoltre disponibili grafici per visualizzare:



La percentuale dei documenti B2B compilati (per tutte le aziende) in rapporto ai documenti
disponibili, insieme all’effettivo valore numerico.
La percentuale dei documenti PA compilati (per tutte le aziende) in rapporto ai documenti
disponibili, insieme all’effettivo valore numerico.

Cliccando su Accedi si accede direttamente alla schermata Documenti Vendita>Vendite del
cedente su cui si è posizionati.
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Andamento del Fatturato e Incassato

Il grafico Andamento Fatturato indica l’andamento del fatturato (dunque solo la parte imponibile
del documento). È possibile visualizzare l’andamento dell’intero anno oppure del singolo mese
effettuando le opportune selezioni di anno e periodo.
Il grafico Incassato indica in termini percentuali e numerici, il valore dell’incassato (dunque l’intero
documento comprensivo di iva). Impostando anno selezionato e selezionando l’anno corrente è
possibile visualizzare l’incassato rispetto ai documenti emessi dell’anno. Impostando invece tutto e
selezionando l’anno corrente verrà visualizzato l’incassato totale dell’anno rispetto ai documenti
emessi anche gli anni precedenti.

Scaduto/Scadere e Documenti da Inviare a Sdi

Il grafico Scaduto/scadere permette di visualizzare gli importi relativi alle scadenze dei documenti
emessi. Considerando zero come la data odierna, 30, 60, 90, 120 indicano le scadenze dei
documenti emessi ed il loro relativo importo complessivo. Specularmente, -30, -60, -90, -120
indicano le scadenze dei documenti emessi ed il loro importo complessivo 30 giorni fa, 60 giorni fa,
90 giorni fa, 120 giorni fa.
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Il grafico Documenti da Inviare a SDI mostra i documenti che risultano ancora da inviare a SDI





In blu i documenti da inviare allo SDI con data documento corrispondente alla data odierna.
In giallo i documenti da inviare allo SDI con data documento entro 6 giorni dalla data
odierna.
In grigio i documenti da inviare allo SDI con data documento entro 12 giorni dalla data
odierna.
In rosso documenti da inviare allo SDI con data documento oltre 12 giorni dalla data
odierna.

Cliccando sul colore corrispondente la procedura si posiziona nella sezione “Vendite” e mostra i
documenti da inviare allo SDI in base alla data documento.

Configurazione ambiente

La tile Configurazione Ambiente permette di visualizzare le impostazioni relative alla propria
licenza Fatture Online e la fatturazione PA.
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1 - Configurazione Cedente/I miei dati
Consente di inserire i dati anagrafici del cedente ed altri dati utili per l’emissione dei documenti.

Nota: Cliccare sul bottone in alto a sinistra
meno la descrizione dei raggruppamenti.

per aprire o chiudere il menù, visualizzando o

1.1 - Dati Anagrafici
In questa sezione sono presenti i dati anagrafici del Cedente.
Tipo Soggetto
Indicare il tipo di soggetto del Cedente:
-

“PF – Persona Fisica;
“PG – Persona Giuridica”.

In base al tipo indicato, saranno eseguiti dei controlli sulla lunghezza del Codice Fiscale: se “PF” il
Codice Fiscale deve essere di 16 caratteri; se, invece “PG”, il Codice Fiscale può essere anche di
11 caratteri.
Denominazione
Indicare la Denominazione del Cedente.
Cognome e Nome
Indicare il Cognome ed il Nome del Cedente se il “Tipo Soggetto” è uguale a “PF – Persona
Fisica”.
Se, invece il Cedente ha come “Tipo Soggetto” “PG – Persona Giuridica”, questi due campi si
possono anche non indicare.
Identificativo Fiscale
In questa sezione vanno indicati i dati identificativi fiscali del Cedente.
Attività
In questa sezione va indicato il Codice Ateco di appartenenza.
Altri Dati
In questa sezione vanno indicati altri dati inerenti al Cedente.
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1.2 - Stabile organizzazione/Rappresentante Fiscale
In questa sezione vanno indicati i dati della Stabile Organizzazione o del Rappresentante Fiscale,
nel caso in cui il Cedente sia un soggetto estero con Stabile Organizzazione o Rappresentante
Fiscale in Italia.

1.3 - Recapiti e Banche
In questa sezione si possono indicare i dati Bancari ed i Recapiti del Cedente.
All’interno della sezione “Banche” è possibile indicare una Banca “Prevalente”, a cui sarà data
preminenza rispetto alle altre Banche indicate.
Gestione Incassi/Pagamenti
Se abilitata, in questa sezione è possibile indicare il conto predefinito in caso di assenza della
banca nel documento o nella condizione di pagamento.

Dal menu

si potrà Modificare/Eliminare il conto di incasso.

Cliccare su Crea per inserire un conto a cui si dovrà abbinare un codice ed una descrizione per
l’incasso.
Cliccare su Genera da Banche per generare i conti dalle banche impostate in anagrafica cedente
poi selezionabili come tipo Conto.
Il conto movimentato per il saldo delle rate è impostato di default su Cassa.
Se all’interno del documento è indicata una banca (con relativo conto) questa avrà la precedenza
sul conto cassa di default.
In assenza di quest’ultima, se nella sezione Tabelle>Modalità di pagamento, in anagrafica della
modalità di pagamento impostata nel documento è selezionato un conto da movimentare, questo
avrà la precedenza sul conto cassa di default.
Qualora non presente in questa sezione, se inserita su Tabelle>I miei dati/Cedenti>Recapiti e
banche questa avrà la precedenza sul conto cassa di default.
Ordine di priorità conto movimentato





impostazione BANCA all’interno del documento,
Tabelle>Modalità di pagamento
Conto movimentato in Tabelle>I miei dati/Cedenti/Recapiti e Banche
Cassa.
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1.4 - Documento
Indicare i dati da utilizzare in fase di inserimento di un Documento.
Regime Fiscale
Indicare il Regime Fiscale del Cedente.
Spese Incasso Codice IVA/Natura
Indicare il Codice IVA da applicare alle Spese di incasso indicate nel documento.
Maggiorazione Prof. (Spese Studio)
Indicare la percentuale di maggiorazione da applicare nei documenti di tipo “Parcelle”, “Parcelle
Proforma” e “Anticipo/Acconto su Parcelle”.
La maggiorazione viene calcolata solo sugli Articoli di Servizi di tipo “Onorario” anche in assenza di
ritenute d’acconto.
Codice destinatario per inversione
Questo campo può essere compilato con il codice destinatario del cedente di 7 caratteri
alfanumerici e corrisponderà al campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> del file xml in caso di
autofatture o documenti con inversione dei dati del cedente e del cessionario.
Calcolo Automatico imposta di bollo
Barrare l’opzione per calcolare automaticamente l’imposta di bollo nei documenti con importi non
soggetti a IVA superiori al limite di 77,47 €.
Tipo Spesa
Indicare la tipologia di Spesa Sanitaria ricorrente (se presente l’apposito modulo).
Destinazione invio (canale invio preferenziale)
Scegliere il canale di invio preferenziale.
Scegliere SDI se si desidera inviare i documenti al Sistema di Interscambio
Scegliere Nessuno se non si desidera inviare i documenti.
Questa selezione ha la precedenza sul del documento se la destinazione di invio sull’anagrafica
del cliente è impostata su “vuoto”. Altrimenti è quella del cliente a prevalere nel documento.
Tipologia XML preferenziale di fattura differita
Selezionare la tipologia di fattura differita (TD24 / TD25) che si desidera venga generata dalla
funzione
presente nel menu DDT.
Rivalsa applicazione bollo
Apporre il flag per inserire automaticamente la barratura su includi bollo nel totale documento
all’interno delle anagrafiche clienti/commenti che verranno create in futuro.
Soglia di abbuono automatico
Indicare l’importo, che se riscontrato in una scadenza, verrà automaticamente considerato come
abbuono. Tutti gli importi minori o uguali a quello definito, saranno automaticamente saldati per
Abbuono. La soglia di abbuono automatico è applicabile anche agli incassi e pagamenti gestiti
manualmente per ogni singola rata.
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Gestione multiritenuta / multicontributo
È possibile inserire più ritenute d’acconto / contributi per lo stesso cedente.
Di seguito la procedura operativa:
Posizionarsi sulla sezione Ritenute e cliccare su Aggiungi

Inserire di seguito i dati relativi alla ritenuta / al contributo e cliccare su salva.

Cliccare nuovamente su Aggiungi per inserire una ulteriore ritenuta d’acconto o contributo.
Nella sezione ritenute è possibile visualizzare tutte le ritenute e contributi inseriti.

Manuale Operativo Fatture Online

pag. 14

Torna all’inizio

Tipo Ritenuta
Indicare il tipo ritenuta/contributo: impostare il tipo ritenuta consono al “Tipo Soggetto” indicato nei
“Dati Anagrafici”.
Causale Pagamento 770
Indicare la Causale di Pagamento del 770.
I campi “Aliquota Ritenuta” e “Causale pagamento 770” sono complementari, se uno dei due viene
indicato, occorre indicare anche l’altro.
Aliquota Ritenuta
Indicare l’aliquota della Ritenuta / del Contributo da applicare nei documenti.
Base imponibile ritenuta (se diversa da 100%)
E’ possibile indicare una percentuale diversa dal 100% dell’imponibile soggetto a ritenuta per il
calcolo della Ritenuta d’acconto nei documenti.
Utilizza in tutti i documenti a clienti e articoli soggetti a ritenuta
Apporre il flag se si desidera che il contributo venga utilizzato in tutti i documenti. Il cliente e gli
articoli devono essere soggetti a ritenuta / contributi. Il flag non è apponibile per le ritenute
d’acconto.
Esempio:
Percentuale indicata: 25%
Rigo di dettaglio:100 € con barratura “Soggetto a Ritenuta”
Base di calcolo ritenuta: 100*25% = 25
Ritenuta: 25*20% = 5

Al momento della compilazione del documento è possibile selezionare quale ritenuta /contributo
inserire cliccando sull’importo in corrispondenza della ritenuta / contributo.
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Per i contributi è possibile modificare la base imponibile a cui sono soggetti direttamente dal
documento cliccando sulla parola Soggetto.

Nb. Le ritenute ed i contributi possono essere selezionati dal riepilogo del documento solo se il
Cessionario ha il flag su ‘Applica ritenuta d’acconto / contributi’ in Anagrafica Cliente e l’articolo è
soggetto a ritenuta / contributi.
Qualora venga inserito un contributo che ha già una corrispondente Cassa Previdenziale inserita
(es. Enasarco), verrà visualizzato il messaggio:
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La cassa previdenziale verrà dunque marcata come ‘obsoleta’ e non verrà più richiamata durante
la creazione dei documenti benché sia ancora presente nella sezione Casse Previdenziali.
Qualora si desideri continuare con le attuali impostazioni, cliccare su Annulla. Il salvataggio
avverrà ugualmente.
Cassa Previdenziale
In questa sezione è possibile indicare la cassa o le casse previdenziali da riportare nei documenti.
Per inserire la Cassa Previdenziale, cliccare sul bottone

.

Tipo Cassa
Indicare il tipo cassa previdenziale dal menu a tendina.
Aliquota IVA/Natura
Selezionare aliquota IVA / Natura a cui la cassa è soggetta.
Aliquota cassa
Impostare l’aliquota IVA per il calcolo della Cassa Previdenziale.
Riferimento Normativo
Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili.
Riferimento Amministrazione
Il valore verrà riportato nel campo 2.1.1.7.8. del tracciato XML ministeriale.
Ritenuta
Apporre il flag se si desidera applicare la ritenuta d’acconto sulla Cassa Previdenziale.
Escludi dal netto a pagare delle fatture (No parcelle)
Apporre il flag se si desidera che l’importo della Cassa Previdenziale venga sottratto dal netto a
pagare nei documenti di tipo Fattura (il flag non avrà effetto sui documenti di tipo Parcella).
Anagrafica Obsoleta
Apporre la barratura qualora non si desideri più utilizzare la Cassa all’interno dei documenti.
Qualora venga inserito un contributo nella sezione Ritenute che ha già una corrispondente Cassa
Previdenziale inserita (es. Enasarco), il flag verrà proposto in automatico

1.5 - Numerazione
All'interno dell'anagrafica del cedente è presente uno stato relativo alle numerazioni.
Relativamente ad ogni tipologia di documento è possibile indicare:



tipologia del documento a cui si desidera collegare la numerazione;
sezionale predefinito.
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Nell’esempio di cui sopra la numerazione delle note di credito è stata associata a quelle fatture e in
fase d’inserimento documento verrà proposto il sezionale 1.

1.6 - E-mail
In questa sezione è possibile indicare le impostazioni utili per personalizzare l’invio E-mail da
Fatture Online.

Dal tasto di switch è possibile inserire i parametri della casella di posta elettronica personale per
inviare le mail direttamente dal proprio indirizzo mail. Se la sezione non viene compilata, i
documenti verranno inviate dall’indirizzo no-reply@bluenext.it .

Compilare la sezione Parametri di Notifica per abilitare la ricezione di notifiche sulla propria
casella di posta a seguito di cambiamento di stato di fattura PA.
Compilare la sezione Testo Email standard per personalizzare l’oggetto ed il testo della mail per
l’invio di documenti, estratti conto e solleciti di pagamento.
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1.7 - Personalizzazione
In questa sezione è possibile inserire delle Personalizzazioni per le stampe dei documenti.
Logo
E’ possibile inserire il logo da stampare su tutti i documenti.
Per inserire il logo cliccare sul bottone

, selezionare il logo desiderato.

È possibile selezionare file con estensione: Jpg, Jpeg e PNG

Descrizione copia conforme
Indicare la descrizione da riportare nella stampa PDF del documento dal allegare alla Fattura
Elettronica.
Viene proposta come dicitura di partenza “Copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI”;
ma è possibile modificarla.
Per non riportare la dicitura nella stampa PDF del documento, rimuovere la barratura dal campo
“Stampa descrizione copia conforme”.
Nascondi dati del Cedente
Barrare l’opzione per nascondere i dati del Cedente nella stampa del documento.
Nascondendo i dati del Cedente, sarà stampato con dimensioni maggiori il logo indicato nel campo
sopra.
Stampa i totali dei documenti solo nell’ultima pagina
Nelle stampe degli ordini/preventivi e dei documenti di vendita, barrando quest’opzione, saranno
stampati i totali dei documenti esclusivamente all'interno dell'ultima pagina.
Template (profili) di stampa
E’ possibile indicare i “Template” (Profili di stampa) da utilizzare per la stampa dei documenti.
Selezionare nel menù a tendina il “Template” desiderato.
Inoltre, è possibile indicare anche delle note a piè pagina da riportare automaticamente nella
stampa dei documenti.
Attraverso il bottone “Visualizza Anteprima” è possibile avere un’anteprima indicativa del
template selezionato.
Importante: tale anteprima non comprendere eventuali loghi personalizzati.
Utilizza Sezionale nei Documenti
Barrare l’opzione per abilitare l’utilizzo del sezionale nei “Documenti di Vendita” (No PA).
Allega Fattura PDF su XML
Barrare l’opzione per allegare la stampa PDF del documento al file XML prodotto in fase di invio.
Aggiungi CIG e CUP
Barrando l’opzione "Aggiungi CIG e CUP", è possibile integrare nelle stampe analogiche i dati CIG
e CUP.
Non inserire tag quantità in XML
Tramite la funzione Non inserire tag quantità in XML presente nella sezione
I miei dati/Cedenti>Personalizzazione
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tutte le righe collegate ad un servizio di tipo commento verranno visualizzate senza il TAG Quantità nel
file XML.

1.8 - PDS
In questa sezione verranno riportate automaticamente le credenziali per l’accesso al Portale dei
Servizi.
Se abilitato il modulo, sarà presente il menu Recupero scadenze da PDS per attivare il recupero
automatico delle fatture ricevute dal Portale dei Servizi compilando i campi proposti.

In caso di assenza di scadenze nel documento importato, scegliere se creare automaticamente
una rata per differenza (e con quale metodo di pagamento tra quelli proposti) o importare il
documento senza modificarlo in modo che l’utente possa correggere od integrare le mancanze
selezionando l’opzione sul menu scadenze con presenza di anomalie.

Cliccare su

per salvare le impostazioni.
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1.9 – STS
La sezione è presente solo in possesso del modulo Spese Mediche Online. All’interno della
schermata è necessario indicare le credenziali per l’invio dei file telematici al sistema STS.

2 - Tabelle
Prima di procedere con l’emissione dei documenti, consigliamo di procedere con la configurazione
delle Tabelle generali, così da avere subito a disposizione tutti gli elementi utili a questo scopo.
Export csv tabelle
Tramite il bottone
formato csv /excel /pdf.

si apre una finestra in cui è possibile esportare le informazioni in

2.1 - Clienti
In questa tabella è possibile inserire le anagrafiche dei Clienti da utilizzare nei “Documenti di
vendita”, per l’emissione dei documenti verso i Privati (B2B).
Tramite il bottone

è possibile eliminare massivamente i clienti non utilizzati da archivio.

Cliccando sul bottone sarà dunque possibile eliminare i clienti non utilizzati nei documenti.
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L’inserimento dei Clienti in archivio può avvenire nei seguenti modi:
-

Inserimento direttamente nella Tabelle – Clienti, utilizzando il bottone
;
Inserimento massivo direttamente nella Tabella – Clienti, utilizzando un import massivo
tramite file .CSV, utilizzando il bottone
.
Dopo aver cliccato sul bottone, si aprirà la funzionalità per importare massivamente i clienti
da file .CSV.

Cliccare su bottone
per scaricare direttamente in locale un file .CSV da utilizzare per
importare le anagrafiche dei clienti.
L’import dei Clienti va a buon fine solo se si utilizza un file CSV con la stessa struttura indicata nel
file di esempio.
Barrare l’opzione “Non importare i Clienti con Partita IVA errata” per non importare i Clienti del file
CSV con Partita IVA errata.
per selezionare il file .CSV da usare per l’import, poi, successivamente,

Cliccare sul bottone
cliccare su

.

2.1.1 - Dati Anagrafici
In questa sezione sono presenti i dati anagrafici del Cliente (Cessionario/Committente), oltre ai dati
utili all’invio dei documenti per il B2B, come il “Codice Destinatario” e la “PEC” (sezione
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“Destinatario B2B”).
Se non viene indicato nessun Codice Destinatario, sarà indicato automaticamente il valore
“0000000” dopo il salvataggio dell’inserimento.
E’ possibile suddividere i clienti in categorie. Le categorie si possono
aggiungere/modificare/eliminare tramite l’apposito menù a tendina.
Nota:
E’ possibile rendere anonimi i dati anagrafici di un cliente, sostituendoli con caratteri casuali,
cliccando sul bottone

.

Tale funzione, permette di rendere anonimo un cliente pur mantenendo le fatture (per ragioni
contabili).
Attraverso l’uso di questo bottone è possibile assolvere all’art.3 del regolamento Ue sulla Privacy
2016/679: PRINCIPIO DI NECESSITA’
Attenzione, perché il processo di “anonimizzazione” è irreversibile.

Titolo persona fisica
Per quanto riguarda l’anagrafica delle persone fisiche è possibile specificare anche il titolo.
La compilazione di tale informazione è facoltativa.
Se presente, essa sarà riportato in fattura elettronica e trasmessa a SDI tramite l’apposito campo
su XML della sezione 1.2.1.3.4.
L’utente può selezionare una voce predefinita tramite l’apposito menu a tendina (avv, cav, dott.,
etc.) o digitare manualmente l’eventuale titolo mancante.

Destinazione Invio
impostare la destinazione invio predefinita per il cliente. Tale indicazione avrà la precedenza
rispetto alla destinazione invio presente su Tabelle>I miei dati. La destinazione sarà comunque
modificabile in fase di generazione del documento.
Anagrafica semplificata
Impostare il flag se per il cliente in oggetto verranno compilati solo documenti di tipo semplificato
dunque i dati richiesti per la compilazione dell’anagrafica saranno ridotti.

2.1.2 – Recapiti e Banche
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In questa sezione si potranno inserire i recapiti telefonici e di posta elettronica del cliente.

Cliccare su
indirizzo.

in corrispondenza della sezione Indirizzi per aggiungere un nuovo

In fase di creazione di DDT o Fatture accompagnatorie, verrà proposta la scelta tra gli indirizzi
presenti nella sezione indirizzo di spedizione.

Cliccare su
in corrispondenza della sezione Banche per aggiungere la Banca
predefinita per il cliente per la gestione Ri.ba. in possesso di apposito modulo.
È possibile inserire unicamente i dati di ABI e CAB, l’iban completo verrà compilato al salvataggio
della schermata.

2.1.3 - Documento
In questa sezione sono riportati i dati da impostare ai fini dei calcoli nei documenti da emettere.
Percentuale sconto
Indicare la percentuale di Sconto da proporre nei documenti.
Listino
Indicare il Listino prezzi da considerare nei documenti.
Se viene indicato “Listino 1”, nel dettaglio dei documenti sarà considerato il valore indicato nel
campo “Prezzo Listino 1” degli Articoli.
Se viene indicato “Listino 2”, nel dettaglio dei documenti sarà considerato il valore indicato nel
campo “Prezzo Listino 2” degli Articoli.
Se viene indicato “Listino 3”, nel dettaglio dei documenti sarà considerato il valore indicato nel
campo “Prezzo Listino 3” degli Articoli.
Impostando l’opzione “Ultimo prezzo” viene proposto, in fase d’inserimento di un documento
emesso nei confronti di un determinato cliente, l'ultimo prezzo dell'articolo al posto di uno dei
prezzi di listino.
Questa gestione, insieme alla possibilità di poter indicare 3 Prezzi differenti negli Articoli, da la
possibilità di gestire i “Prezzi personalizzati per Cliente”.
Modalità di pagamento
Indicare la Modalità di pagamento predefinita da riportare nei documenti del Cliente.
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Esigibilità IVA
Indicare l’Esigibilità IVA da applicare nei documenti del Cliente.
Indicare il valore “Scissione Pagamenti” per emettere documenti in “Split Payment”.
Mezzo Trasporto
Può contenere la targa del veicolo a cui si vuole fare Fattura Elettronica (Ex Carta Carburante):
valorizzando questa informazione, la stessa verrà proposta ogni qual volta si emettono documenti
nei confronti dello stesso Cliente.
Riferimento Amministrazione
La compilazione del campo corrisponde al campo 1.2.6 <RiferimentoAmministrazione> del
tracciato ministeriale.
Regime Fiscale
Selezionare il Regime Fiscale a cui appartiene il Cliente.
Codice IVA predefinito
In fase di inserimento di un nuovo documento verrà proposto in automatico il codice iva predefinito
su ogni riga del documento.
Applica Ritenuta d’acconto / contributi
Barrare l’opzione per applicare la ritenuta d’acconto / i contributi nei documenti del Cliente.
Includi bollo nel totale documento
Barrare l’opzione per includere l’imposta di bollo nel Totale Documento.
Applica maggiorazione
Barrare l’opzione per applicare nei documenti di tipo “Parcella” e “Parcella Proforma” la
maggiorazione delle Spese studio sugli onorari.
La maggiorazione viene calcolata solo se nell’anagrafica del Cedente/I miei dati, è stata indicata la
percentuale di calcolo nell’apposito campo.
Non utilizzare il dialetto Assosoftware
Barrare l’opzione per non applicare il Dialetto Assosoftware per la produzione del file XML per il
B2B
Disabilita invio mail PdS
Barrare l’opzione per NON inviare l’email automatica tra clienti Bluenext con l’anteprima della
fattura.

2.1.4 – Pagamenti
Questa sezione è stata sostituita con l’apposito bottone nella lista dell’Elenco Clienti

Da cui si accede alla lista dei documenti e le relative scadenze per saldare incassi e pagamenti.

Manuale Operativo Fatture Online

pag. 25

Torna all’inizio

Provando ad accedere alla sezione Pagamenti dell’anagrafica Cliente, il programma,
temporaneamente, darà l’avviso dell’aggiornamento del menu.

Nella sezione dei pagamenti che si apre dall’elenco clienti, cliccare su
l’estratto conto della situazione del Cliente aggiornata fino ad una certa data.
L’Estratto Conto può essere stampato, oppure inviato via E-mail al Cliente.
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Cliccare sul bottone

per eseguire l’incasso delle rate del documento sul quale si è posizionati.

Cliccare sul bottone con il simbolo
per aprire il dettaglio di incasso della rata.
Verrà proposta in automatico la data odierna come “Data Incasso” della Rata.
Se l’”Importo Incassato” è inferiore dell’importo della rata, la differenza verrà riportata nel campo
“Importo Nuova Scadenza” e sarà obbligatorio inserire anche la Data della nuova scadenza.
Nota:
Nei totali presenti a lato destro “Netto da Pagare”, “Incassato” e “Da Incassare”, sono considerati
solo gli importi dei documenti di tipo: Fattura, Fattura Accompagnatoria e Parcella.
Gli importi delle Note di Credito, a differenza dei documenti sopracitati, saranno invece sottratti dai
totali.

2.1.5 - Stabile Organizzazione/Rappresentante Fiscale
In questa sezione sono presenti i dati da valorizzare nel caso in cui il Cliente sia un Soggetto
Estero con Stabile Organizzazione in Italia, oppure con Rappresentante Fiscale italiano.

2.2 - Committenti
In questa tabella è presente l’elenco delle Pubbliche Amministrazioni verso le quali è possibile
emettere fattura.

Togliere il flag da vedi PA preferite dunque cliccare su Cerca per procedere all’inserimento di una
nuova anagrafica committente.
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Cliccare sul bottone
per abilitare una nuova PA nel Cedente sul quale si è posizionati.
Dopo essere entrati in modifica sulla PA, completare i dati utili per l’emissione dei documenti.

È possibile modificare i dati anagrafici della PA barrando l’opzione “Consenti modifica anagrafica
Committenti”.

2.2.1 - Documento
In questa sezione sono riportati i dati da impostare ai fini dei calcoli nei documenti da emettere.
Percentuale sconto
Indicare la percentuale di Sconto da riportare nei documenti per la PA e Privati (B2B).
Listino
Indicare il Listino prezzi da considerare nei documenti.
Se viene indicato “Listino 1”, nel dettaglio dei documenti sarà considerato il valore indicato nel
campo “Prezzo Listino 1” degli Articoli.
Se viene indicato “Listino 2”, nel dettaglio dei documenti sarà considerato il valore indicato nel
campo “Prezzo Listino 2” degli Articoli.
Se viene indicato “Listino 3”, nel dettaglio dei documenti sarà considerato il valore indicato nel
campo “Prezzo Listino 3” degli Articoli.
Impostando l’opzione “Ultimo prezzo” viene proposto, in fase d’inserimento di un documento PA
nei confronti di un determinato committente, l'ultimo prezzo dell'articolo al posto di uno dei prezzi di
listino.
Questa gestione, insieme alla possibilità di poter indicare 3 Prezzi differenti negli Articoli, dà la
possibilità di gestire i “Prezzi personalizzati per Committenti”.
Modalità di pagamento
Indicare la Modalità di pagamento predefinita da riportare nei documenti del Committente.
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Esigibilità IVA
Indicare l’Esigibilità IVA da applicare nei documenti del Committente.
Indicare il valore “Scissione Pagamenti” per emettere documenti in “Split Payment”.
Mezzo Trasporto
Può contenere la targa del veicolo a cui si vuole fare Fattura Elettronica (Ex Carta Carburante):
valorizzando questa informazione, la stessa verrà proposta ogni qual volta si emettono documenti
nei confronti dello stesso cliente.
Riferimento amministrazione
Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili
Applica Ritenuta d’acconto / contributi
Barrare l’opzione per applicare la ritenuta d’acconto / i contributi nei documenti del Committente
Includi bollo nel totale documento
Barrare l’opzione per includere l’imposta di bollo nel Totale Documento.
Applica maggiorazione
Barrare l’opzione per applicare nel documento di tipo “Parcella” e “Parcella Proforma” la
maggiorazione delle Spese studio sugli onorari.
La maggiorazione viene calcolata solo se nell’anagrafica del Cedente/I miei dati, è stata indicata la
percentuale di calcolo nell’apposito campo.

2.2.2 - Fattura PA
In questa sezione sono riportate eventuali impostazioni aggiuntive che possono essere richieste
dalla PA destinataria.
Condizione pagamento
Selezionare nel menu a tendina la condizione di pagamento predefinita per la PA.
Non scaricare Esigibilità IVA per Natura
Barrare l’opzione per non scaricare il tag specifico all’Esigibilità IVA per i Riepiloghi IVA inerenti
alla Natura: non viene scaricato il tag “2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>” se il blocco 2.2.2 <DatiRiepilogo>
fa riferimento ad una Natura.
Scarica sezione Ritenuta d’acconto con importo zero
Barrare l’opzione per scaricare il blocco della Ritenuta con importo zero: viene scaricato il blocco
2.1.1.5 <DatiRitenuta> con l’importo zero anche se nel documento non vi è la ritenuta.

2.3 – Fornitori
La sezione è presente solo in possesso del modulo FOL – Gestione Vendite e Magazzino.
(vedasi capitolo 8.3.2.2 – Fornitori)

2.4 - Articoli
In questa tabella è possibile inserire gli Articoli da utilizzare per l’emissione dei documenti.
Nell’archivio è possibile inserire due tipologie di Articoli: Beni e Servizi.
Per inserire un nuovo articolo, cliccare su
e selezionare il tipo di Articolo che si
desidera inserire: se Articolo di Bene, oppure Articolo di Servizio (Prestazione/Spese).
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Selezionare l’opzione
un file .CSV.

per inserire massivamente gli articoli, mediante utilizzo di

Cliccare sula dicitura
per ottenere il file .CSV di esempio da utilizzare per l’import
degli articoli.
Nota:
- Il file .CSV consente di importare solo gli articoli di tipo “Beni”.
- L’import va a buon fine solo se il file CSV che si utilizza ha la stessa struttura di quello di
esempio.
Cliccare sul bottone
, selezionare il file .CSV da importare e poi su
.
Fatture Online consente di inserire anche degli Articoli descrittivi, con importo zero, che si possono
utilizzare come descrizioni aggiuntive nel corpo dei documenti.
Per inserire degli Articoli Descrittivi, occorre procedere in questo modo:
-

Accedere alla Tabella – Articoli;
Inserire un nuovo Articolo di tipo Servizio;
Selezionare nel campo “Tipo Movimento” il tipo “Commento”;

Nell’esportazione articoli, scegliendo “DOWNLOAD CSV IMPORT” è possibile esportare le
informazioni in formato csv proprietario: il file generato in questo modo è pronto per essere
importato nella tabella Articoli di altri cedenti.
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Nel dettaglio dell'anagrafica Articoli, è possibile definire delle Unità di Misura personalizzate.
Tramite il bottone
si apre un menù a tendina, dove è possibile
Aggiungere/Modificare/Eliminare le Unità di Misura personalizzate. Nota bene che se viene
modificata un'Unità di Misura collegata a più articoli, la modifica sarà effettuata per tutti gli articoli a
cui essa è collegata.

Tramite il bottone
è possibile eliminare massivamente gli articoli presenti in archivio
ma non utilizzati all’interno dei documenti di vendita.

2.5 - Modalità di pagamento
In questa tabella sono riportate le modalità di pagamento che si possono utilizzare nei Documenti.
La procedura rende disponibile all’utente degli elementi precaricati, non modificabili già pronti per
l’uso, che possono essere richiamati nei documenti, oppure possono essere utilizzati come base di
partenza per l’inserimento di nuove modalità di pagamento.
Cliccare sul bottone
Cliccare su

per inserire una nuova modalità di pagamento.

per procedere a duplicare una modalità di pagamento già esistente.
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Codice
Indicare il codice alfanumerico univoco per identificare la modalità di pagamento.
Descrizione
Indicare la descrizione della modalità di pagamento.
Modalità di Pagamento
Indicare il tipo di modalità di pagamento: scegliere tra quelle disponibili presenti in elenco.
Spese incasso
Indicare il valore delle spese che verrà aggiunto al documento nella fase di generazione delle
scadenze.
Gestione IVA su prima rata
Scegliere tra le seguenti opzioni per quanto riguarda la gestione dell’IVA nelle scadenze:
-

Normale: l’IVA viene ripartita e sommata a tutte le scadenze presenti nel documento;
Prima rata solo di IVA: l’importo della prima scadenza sarà uguale all’importo dell’IVA
presente nel Documento;
IVA sommata alla prima rata: l’IVA presente nel documento sarà sommata all’importo della
prima scadenza; in questo modo, le scadenze successive saranno calcolate al netto
dell’IVA.

Saldo Immediato
L’incasso avviene immediatamente (es. pagamento in contanti).
Fine Mese
La data della scadenza cadrà sempre all’ultimo giorno del mese di competenza.
N. Rate
Indicare il numero delle rate da generare.
Giorno Fisso
Indicare il giorno del mese di competenza nel quale deve essere indicata la data di scadenza delle
scadenze (es. Giorno Fisso = 10 – Scadenza 1 con data Scadenza = 10/01).
Intervallo prima rata (mesi)/giorni
Indicare l’intervallo di tempo espresso in mesi, oppure giorni, che deve intercorrere tra la prima
scadenza e la seconda.
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Intervallo rate successive (mesi)/giorni
Indicare l’intervallo di tempo espresso in mesi, oppure giorni, che deve intercorrere tra la seconda
scadenza e le scadenze successive.
Sposta scadenze al prossimo giorno lavorativo
Barrare per definire come data di scadenza il primo giorno lavorativo, qualora, la data di scadenza
calcolata cada in un giorno festivo.
Pagamento principale
Barrare se corrisponde al metodo di pagamento principale.
Conto Movimentato (In presenza del modulo aggiuntivo FOL - Gestione Vendite e Magazzino)
Selezionare il conto da movimentare per incasso/pagamento di rate/scadenze.

Dal menu

si potrà Modificare/Eliminare il conto di incasso.

Cliccare su Crea per inserire un conto a cui si dovrà abbinare un codice ed una descrizione per
l’incasso.
Cliccare su Genera da Banche per generare i conti dalle banche impostate in anagrafica cedente
poi selezionabili come tipo Conto.
Il conto movimentato per il saldo delle rate è impostato di default su Cassa.
Se all’interno del documento è indicata una banca (con relativo conto) questa avrà la precedenza
sul conto cassa di default.
In assenza di quest’ultima, se nella sezione Tabelle>Modalità di pagamento, in anagrafica della
modalità di pagamento impostata nel documento è selezionato un conto da movimentare, questo
avrà la precedenza sul conto cassa di default.
Qualora non presente in questa sezione, se inserita su Tabelle>I miei dati/Cedenti>Recapiti e
banche questa avrà la precedenza sul conto cassa di default.
Ordine di priorità conto movimentato





impostazione BANCA all’interno del documento,
Tabelle>Modalità di pagamento
Conto movimentato in Tabelle>I miei dati/Cedenti/Recapiti e Banche
Cassa.
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2.6 - Codici IVA
In questa tabella sono riportati i Codici IVA che si possono utilizzare nei Documenti
La procedura distribuisce già degli elementi predefiniti non modificabili già pronti per l’uso.
In riferimento alla sezione codici IVA è possibile la gestione dei preferiti per filtrare le
aliquote/esenzioni non necessarie alla propria attività

Per inserire un nuovo Codice IVA cliccare sul bottone

.

Nota:
E’ possibile escludere dal calcolo del bollo i Codici IVA con “Natura” inseriti manualmente
dall’utente.
Utilizzare la barratura “Utilizza per il calcolo bollo” presente nel Codice IVA non predefinito: se la
barratura è presente, il Codice IVA sarà considerato per il calcolo del Bollo nel documento; se,
invece la barratura non è presente, il Codice IVA non sarà considerato per il calcolo del Bollo nel
documento.
Nuovi codici Natura
I codici N2 N3 ed N6 non saranno più utilizzabili da 01/01/2021.
Sono altresì disponibili i nuovi “sotto-codici” della famiglia N2, N3, N6.
N2.1
N2.2
N3.1
N3.2
N3.3
N3.4
N3.5
N3.6
N6.1
N6.2
N6.3
N6.4
N6.5

non soggette ad IVA ai sensi degli art. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
non soggette - altri casi
non imponibili - esportazioni
non imponibili - cessioni intracomunitarie
non imponibili - cessioni verso San Marino
non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del
plafond
inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
inversione contabile - cessione di oro e argento puro
inversione contabile - subappalto nel settore edile
inversione contabile - cessione di fabbricati
inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
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N6.6
N6.7
N6.8
N6.9

inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
inversione contabile - operazioni settore energetico
inversione contabile - altri casi

Si consiglia dunque di modificare i codici creati manualmente da subito così da evitare scarti.

2.7 - I miei dati / Cedenti
Vedi capitolo 1. Configurazione Cedente/I miei dati

2.8 - Anagrafiche Abilitate
La gestione delle “Anagrafiche Abilitate” (se disponibile), presente nelle Tabelle, consente di
creare all’interno di Fatture Online nuove postazioni di lavoro per i Clienti Emittenti del
Consulente/Studio Commerciale.
Questa funzionalità dà la possibilità al Consulente/Commercialista di abilitare i propri Clienti
Emittenti all’utilizzo di Fatture Online, in maniera semplice e veloce, così da renderli autonomi per
quanto riguarda l’emissione dei documenti.
Anagrafiche Abilitate consente di:
-

Abilitare all’utilizzo di Fatture Online i Clienti Emittenti dello Studio o del Consulente;
Comunicare al Cliente Emittente abilitato le Sue credenziali di accesso al Servizio;
Impostare preventivamente le tabelle che il Cliente Emittente utilizzerà per l’emissione di
documenti in formato elettronico;
Digitalizzare il processo di emissione dei documenti;
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-

Importare nella Contabilità del Cliente Emittente (gestita dal Consulente o dallo Studio) i
documenti emessi dal Cliente Emittente in autonomia;

Per abilitare un Cliente Emittente all’utilizzo di Fatture Online seguire questa procedura guidata:
1. Accedere a Tabelle – Anagrafiche Abilitate;
2. Cliccare sul bottone
;
3. Compilare i dati richiesti per la creazione della nuova postazione.
Nota: in questa fase è possibile inserire i Clienti e gli Articoli tramite l’import .CSV.

4. Cliccare su

per procedere con l’abilitazione.

Al termine dell’abilitazione, sarà inviata una E-mail al cliente con le credenziali di accesso a Fatture
Online, sull’indirizzo E-mail indicato nella videata di abilitazione.
Al primo accesso con la nuova postazione, sarà richiesto di completare l’Iscrizione al Servizio
Fatture Online.
Nota:
Se il Consulente/Studio Commerciale ha già l’abilitazione ai Servizi B2B, l’inserimento di nuove
Anagrafiche Abilitate di Clienti Emittenti, può avvenire solo nel Portale dei Servizi B2B.
Cliccando sul bottone
, verrà visualizzato il messaggio “Operazione disponibile nel
Portale dei Servizi – Elenco Clienti – Aggiungi Cliente. Si desidera accedere al Portale dei
Servizi?”.
Accedere al percorso indicato dal messaggio per poter procedere con l’inserimento delle
Anagrafica Abilitate.

3 - Modulo di consultazione dei log accessi dell’utente
Tramite la funzione
è possibile visualizzare gli accessi effettuati dall’utente
negli ultimi 7 giorni con la possibilità di visualizzare un giorno specifico indicato dall'utente.
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4 - Documenti Vendita
4.1 - Preventivi / Ordini
In questa sezione sono contenuti i Preventivi ed Ordini inseriti per il Cedente.
Per inserire un nuovo Preventivo od Ordine, cliccare sul bottone

.

4.2 – DDT
In questa sezione sono contenuti i DDT inseriti per il Cedente.
Per inserire un nuovo DDT, cliccare sul bottone

4.3 – Vendite
In questo raggruppamento sono riportate le funzionalità inerenti all’emissione di documenti verso
Privati (B2B).
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Nelle tabelle dei Documenti di Vendita è possibile, tramite il bottone
elementi presenti in griglia (o filtrati) in formato PDF, CSV, Excel.

, scaricare gli

Nella videata generale dei “Documenti di Vendita – Vendite”, tramite il bottone
è possibile
eseguire la stampa del documento, oppure il “download” del documento, in formato PDF, secondo
il foglio di stile Ministeriale.
La funzione di “Download” è utile per poter avere un’”anteprima” del documento secondo lo
standard del foglio di stile Ministeriale prima di effettuare l’invio, e per verificare i dati scaricati nel
file XML.
Il foglio di stile Ministeriale, riporta la dicitura dei campi presenti nel tracciato della Fattura
Elettronica.

In questa sezione sono contenuti i documenti inseriti per il Cedente.
Per inserire un nuovo documento, cliccare sul bottone

.

4.3.1 - Documenti Semplificati
È possibile creare le Fatture, le Note di Credito e le Note di Debito in modalità Semplificata.
La semplicità di compilazione trova riscontro nel limitato numero di campi da compilare nel
tracciato del documento e-fattura semplificata.
Per poter realizzare un documento Semplificato basta selezionarlo dalla lista dei tipi documenti.
Per maggiori info al riguardo, si rimanda al video tutorial

4.3.2 - Rettifica / Cancellazione documenti inviati a SDI
I documenti di vendita completati possono essere trasmessi allo SDI attraverso l’apposito bottone
presente all’interno del documento
o attraverso il link presente nella lista dei documenti.
Di seguito sono evidenziati i comandi, presenti nella lista dei documenti, utili ad inviare allo SDI o a
ripristinare lo stato per la rettifica:
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Il comando

Invio allo SDI consente l’invio di un documento di vendita allo SDI.

Una volta utilizzato esso non sarà più utilizzabile (disabilitato) e il documento non sarà
editabile/cancellabile.
Il comando
Sblocca, se attivo, presente nel menu
affinché sia possibile modificarlo / cancellarlo.

, permette di ripristinare il documento

La possibilità di utilizzo di tale comando dipende dall’attuale stato di invio dello SDI; se ad esempio
il documento è stato scartato o non inviato a causa di un errore è possibile utilizzarlo.

4.3.3 - Automatismi in gestione documenti
Il programma prevede il suggerimento automatico delle informazioni più comuni.
A seguito dell’inserimento del cliente, saranno proposti automaticamente l’ultima tipologia di
documento emessa, la data del documento e il numero / Sezionale.

4.3.4 - WorkFlow
Il Workflow è la possibilità di poter generare documenti secondari, partendo da un documento
principale.
I documenti generati saranno concatenati tra loro.
Fatture Online gestisce l’intero ciclo di vita del documento, partendo dal Preventivo fino ad arrivare
alla Fattura e all’eventuale Nota di Credito.
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Esempio di WorkFlow:

Queste son le possibili combinazioni di generazioni gestite in Fatture Online.
Nota
Tra i documenti che è possibile registrare è disponibile la tipologia Autofattura TD01 la quale
permette l’inversione del cedente/committente nella generazione del file XML e nella stampa
analogica del documento; in quest’ultimo caso la stampa analogica (PDF) verrà prodotta senza
logo aziendale.
E' possibile generare la Nota di credito relativa ad un’Autofattura TD01 entrando nella modifica
dell'Autofattura TD01 emessa e cliccando su "Altre azioni" - Genera documenti; in questo modo i
dati dell'autofattura verranno riportati nella nota di credito e sarà inserito in automatico un rigo di
tipo COMMENTO contenente il riferimento all'autofattura.
Inoltre, è possibile scegliere il tipo di documento "Nota di Credito Autofattura TD04", in fase di
creazione di un nuovo documento.

4.3.5 - Documenti B2B
Per eseguire la generazione dei documenti secondari, da un documento principale, cliccare sul
menu “Genera Documenti”, presente nel raggruppamento “Altre Azioni”, nella testata del
documento.

Manuale Operativo Fatture Online

pag. 40

Torna all’inizio

Altre Azioni
Tramite il bottone
all’interno di un documento.

è possibile visualizzare tutte le azioni che si possono eseguire

Salva e chiudi
Cliccare sul bottone per salvare l’inserimento del documento e ritornare all’elenco dei Documenti di
Vendita. Il documento sarà, comunque, salvato automaticamente cliccando il tasto

Non evadere / Permetti evasione
Cliccare su ‘Non evadere’ se si desidera che dal documento indicato non ne vengano emessi altri
(es. Nota di Credito). Cliccare su ‘Permetti evasione’ per ripristinare il documento alle impostazioni
iniziali.
Genera Documenti
Cliccare sul bottone per procedere con la generazione di documenti collegati (WorkFlow).
Cliccando sul bottone
documenti B2B e per i documenti PA.

è possibile generare le note di credito per i

Invia E-mail
Per inviare un documento via E-mail al Cliente destinatario del cliccare sul menu “Invia Email”
presente nella presente nel raggruppamento “Altre Azioni”, nella testata del documento.

Nota:
Fatture Online invia l’E-mail, con allegato il documento in formato PDF, all’indirizzo indicato
nell’anagrafica del Cliente.
Come testo dell’E-mail, verrà considerato quanto indicato nell’Anagrafica del Cedente –
Personalizzazioni.
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Allega file
Cliccare sul bottone per allegare dei file in formato elettronico al documento.
Aggiungi Cig e Cup / DDT
Cliccare sul bottone per inserire i dati nelle sezioni aggiuntive: “Dati contratto”, “Dati Convenzione”,
“Dati Ricezione”, “Dati Fatture Collegate”, “Dati SAL”, “Dati DDT”.
In alcune di sezioni sono presenti i campi per indicare dati “Cig” e “Cup”.
Dati quietanzante di pagamento
In fase di compilazione della fattura, cliccando sull'icona "Modifica" in corrispondenza della
scadenza generata, viene aperta una finestra in cui è possibile inserire i dati del quietanzante del
pagamento da: <2.4.2.8> - <2.4.1.12> del formato AdE – SDI
Queste informazioni verranno riportate nella fattura elettronica inviata a SDI.

Stampa
Per eseguire la stampa dei documenti, cliccare sul bottone.
Allegati
È presente nel Dettaglio documento un link diretto alla finestra di gestione degli allegati; questo link
mostra anche il numero di file allegati al documento.
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Cliccando sul link
comparirà una finestra in cui è possibile scegliere i file dal proprio pc e,
dopo averli aggiunti, visualizzare la dimensione di ogni allegato in modo da evitare che ci siano
allegati di dimensioni complessive oltre il massimo atteso dello SDI.

4.3.6 - Documenti PA
Nella sezione Vendite del menù “Documenti Vendita” sono contenuti anche i documenti inseriti o
importati ancora da inviare alla Pubblica Amministrazione (“IMP” – Importato; “COM” –
Completato; “DIG” – Digitato).
I documenti che fanno riferimento alla Pubblica Amministrazione sono riconoscibili dalla dicitura
“PA” nel campo “Tipo documento” della griglia (ad esempio “Fattura PA”).

Nella parte evidenziata della videata è possibile inserire dei parametri per la ricerca dei documenti
(ad esempio Fattura PA).

Cliccare sul bottone
“Crea Nuovo” quindi indicare “Documento PA” per procedere con
l’inserimento di un nuovo documento. Vedi procedura operativa Fatturazione PA.
Cliccare sul bottone
per eseguire la stampa degli elementi visualizzati.
Nota: nella stampa saranno rispettati anche i criteri di ricerca se impostati.
Nota: per inviare un documento con stato “IMP” (Importato) – quindi prodotto con un altro
Software, ma caricato su Fatture Online per l’invio - al Sistema di Interscambio (SDI), cliccare sul
bottone

.

Per i documenti con stato “COM” (Completo), oppure “DIG” (Digitato), l’invio è disponibile solo da
dentro al documento.
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Per inserire degli allegati nei documenti, cliccare sul bottone

.

Per accedere in modifica ad un documento precedentemente inserito, cliccare sul bottone
Cliccare sul bottone

.

, per visualizzare l’anteprima del documento.

I documenti inviati alla PA possono trovarsi nei seguenti stati:













Inviato: la fattura è stata inviata, però dallo SDI non è ancora stata ricevuta una notifica;
Scartato: la fattura si trova in questo stato a fronte di una notifica di scarto da SDI. La
fattura deve essere corretta e nuovamente trasmessa. Non vi è la necessità di emettere
una nota di credito in quanto la PA non ha ricevuto alcun documento (il documento non
risulta ancora emesso);
Consegnato: la fattura si trova in questo stato a fronte della ricezione di una Notifica di
Consegna. Questo vuol dire che SDI ha consegnato la fattura al destinatario e la PA ha 15
giorni di tempo per restituire un esito di accettazione o rifiuto della stessa;
Accettato: la fattura si trova in questo stato a fronte di una Notifica di Accettazione (quindi
la PA ha ricevuto la fattura e l’ha accettata). Il ciclo di invio fatture è completato;
Mancata Consegna: rappresenta uno stato transitorio, nell’arco di 10 giorni si trasformerà
in “Consegnata” o “Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito”;
Impossibilità di recapito: la fattura si trova in questo stato a fronte di una notifica di
attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito. SDI non è riuscito a
recapitare il file alla PA; trascorsi 10 giorni dalla ricevuta di mancata consegna invia la
notifica di attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito. Una volta
ricevuta questa notifica il fornitore della PA può contattare in autonomia la PA e inviare il
documento (comprensivo di notifica di attestazione) utilizzando un canale diverso (es.
PEC);
Decorrenza Termini: la fattura si trova in questo stato a fronte di una Notifica di
Decorrenza termini; SDI ha mandato la fattura al destinatario ma questo non ha dato
alcuna risposta in merito alla fattura inviata. In realtà la PA non ha l’obbligo di consegnare
la ricevuta di accettazione della fattura (è solo una facoltà), quindi in caso di decorrenza
termini il documento NON va rinviato, ma è necessario contattare l'ente della P.A. per
assicurarsi della chiusura positiva dell’iter;
Respinto: a fattura si trova in questo stato a seguito di una notifica di rifiuto; la PA
destinataria ha ricevuto la fattura e ha deciso di non accettarla indicando il motivo della non
accettazione. Le fatture rifiutate non possono essere cancellate, prima procedere ad un
nuovo invio della fattura (con un nuovo numero) occorre emettere ed inviare una Nota di
Credito a storno. Le PA, ai sensi dell’art.43 del D.L. 66 24/04/2014, sono tenute ad istituire
il “Registro Unico delle Fatture” in cui vengono annotate tutte le fatture ricevute da SDI e la
nota credito chiuderà la “partita aperta” dalla fattura respinta su tale registro.
La procedura da adottare è la seguente:
1. Emettere una Nota di Credito per annullare la precedente fattura respinta (indicando
anche i riferimenti alla precedente fattura);
2. Emettere una nuova fattura, corretta e inviarla nuovamente.
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4.3.7 - Importazione Documenti

La funzione è richiamabile dal bottone
Documento PA.

“Crea Nuovo” quindi cliccando su Importa

La funzione consente di importare in Fatture Online i documenti prodotti con altri Software, che
necessitano di essere inviati alle PA destinatarie.
La funzione consente di importare singoli documenti in formato XML (un documento = un file
XML), oppure un file .ZIP contenente diversi XML (tanti XML quanti sono i documenti da
importare).
Nota:
- I file XML importati non devono essere firmati;
- Lo .ZIP importato non deve essere firmato;
- Non possono essere importati file XML destinati ai Privati (B2B).
Cliccare su

per selezionare i file XML, oppure lo Zip da importare e cliccare su
.

Facility per dichiarazioni di intento
Nel caso in cui si necessiti di riportare all’interno del documento i riferimenti alla dichiarazione di
intento è possibile procedere nel seguente modo:




Creare un nuovo documento o modificare uno già esistente
Inserire tutte le righe del corpo del documento
In corrispondenza della prima riga del documento utilizzare la funzionalità contestuale di
altre funzioni illustrato di seguito






Scegliere Altri dati gestionali
Al popup utilizzare il bottone Aggiungi
Compilare gli estremi della dichiarazione di intento
Barrare la casella Riporta su tutte le righe del documento

4.4 - Riepilogo Documenti PA
In questo archivio vengono raggruppati, in modo semplice e rapido per la consultazione, i
documenti inviati alla PA.
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I documenti sono raggruppati in base allo stato in cui si trovano.

In base allo stato del documento, è possibile eseguire delle operazioni specifiche tramite i bottoni
presenti sulla griglia.
Attenzione: Si consiglia la consultazione dei documenti PA inviati dal Portale dei Servizi.

4.5 - Conservazione PA
La funzione di conservazione delle fatture PA, tramitate con altri sistemi, è stata spostata dal
07/01/2020 sul Portale dei servizi. Accedere alla schermata "Fatture Emesse" del Portale dei
Servizi e cliccare il pulsante "Seleziona Funzioni > Carica Fatture" dopo aver verificato l’attivazione
della conservazione dei documenti PA non tramitati a SDI.

4.6 - Portale dei Servizi
Il link rimanda alla pagina di Login del Portale dei Servizi http://servizi.bluenext.it

4.7 - Esporta XML
La funzione permette di scaricare in formato proprietario i documenti compilati.
Apporre la barratura su “Esporta anche inviati al PDS” per esportare anche i documenti inviati a
SDI. In caso contrario verranno esportati solo i documenti non inviati.
In presenza di modulo Spese Mediche Online sarà possibile procedere all’export anche in formato
SMO per la registrazione delle spese sanitarie.
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5 - La normativa B2B
5.1 - Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 – comma 909 (B2B)





Dal 01/07/2018: avvio anticipato per gli operatori del settore dei subappalti con la P.A e
della filiera dei “gestori” carburanti per motori (fatto salvo il rinvio al 01/01/2019 per le
cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali o di distribuzione.
Dal 01/01/2019: obbligo di fatturazione elettronica per B2B/B2C e per TUTTI i soggetti
residenti, stabiliti ed identificati nel territorio dello Stato.
Dal 01/01/2019: i Tax Free Shopping emettono fattura elettronica per gli acquisti da parte
di viaggiatori extra UE (uso personale/familiare), di importo >155 € al lordo dell’IVA, da
trasportarsi fuori dal territorio doganale comunitario.

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la
cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori IVA (Operazioni B2B,
cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore
IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

5.2 - Chi sono i soggetti esonerati dal nuovo adempimento?




coloro che applicano il regime forfetario o di vantaggio (DL190/2014 e DL 98/2011);
I produttori agricoli con VA < 7.000 euro;
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari
ed extra comunitari. A.E: il 30/4 chiarita l’operatività in merito alle operazioni attive/passive
che vedono coinvolti «soggetti non residenti» (che non dispongono di una stabile
organizzazione - operazioni transfrontaliere): Invio mensile di un file telematico «dati
fattura» o, solo per il ciclo attivo, l’utilizzo della fattura elettronica/B2B.
La fattura emessa a soggetti Esteri va consegnata nei modi ordinari “analogica” ma, il
cedente, ha facoltà di generare/inviare la fattura elettronica al SDI (Codice Destinatario
“XXXXXXX” – documento non postalizzato).
Dal 2019 è stato introdotto un nuovo flusso telematico mensile per tracciare le “operazioni
transfrontaliere” acquisti e vendite (sostituirà l’invio dati fatture/spesometro). La sezione
relativa alle “vendite”, se è stata comunque emessa fattura elettronica estera, può non
essere compilata.

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34,
comma 6, del DPR n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche
prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
I soggetti sopra indicati riceveranno le fatture di acquisto sia in formato elettronico XML che in
analogico (in copia conforme all’originale XML).
E’ obbligatorio emettere fattura elettronica (FE) anche a: Consumatori finali B2C e Soggetti
esonerati all’emissione (re. Vantaggio, forfetari, produttori agricoli…).
La fattura elettronica XML è sempre l’originale; il cedente, in questi casi, dovrà consegnare al
committente una copia conforme all’originale (in formato analogico, cartaceo, PDF).
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Attenzione:
Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche
seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

5.3 - Chiarimenti sui subappaltatori/contraenti


Saranno obbligati alla Fattura Elettronica tutti i soggetti subappaltatori e subcontraenti che
intervengono «in modo diretto» nel ciclo di realizzazione dell’opera: noli, forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale/consulenze, qualunque sia
l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Esempio:

PA <> A

B <> A

C <> B

L’appaltatore A è già
obbligato ad emettere
fattura elettronica alla PA
dal Marzo 2015

Il subappaltatore B è
obbligato ad emettere
fattura elettronica ad A dal
01/07/2018

Il soggetto C che ha
rapporti con B NON è
obbligato ad emettere
fattura elettronica (fino al
31/12/2018)

5.4 - Gli intermediari accreditati




Ricevono dall’A.E. (Sogei) un identificativo personale «codice destinatario» (7
alfanumerico). Questo verrà condiviso con tutti coloro che intendono avvalersi, per il ciclo
passivo, dei servizi d’intermediazione: aziende e professionisti (per i propri documenti e/o
c/terzi);
Tramite i loro servizi (Gateway - HUB) ed interagendo con SDI, potranno gestire tutti i flussi
relativi alla fatturazione elettronica: Ciclo attivo (firma digitale, controlli, invio al SDI),
Ricezione del ciclo passivo, gestione notifiche, arricchendo l’offerta con servizi aggiuntivi:
consultazione e condivisione dati tramite piattaforma web integrata nei gestionali (es:
aziende <-> commercialista), pagamenti, gestione documentale/fascicolazione ricevute,
ecc.

Bluenext è un intermediario accreditato con codice: X2PH38J

5.5 - Chiarimenti sulla Fattura Elettronica B2B






Il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il
formato XML SDI. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio, maggiori
riferimenti possono essere recuperati all’indirizzo web:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm
L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della
firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
Le fatture elettroniche transitano dal Sistema di Interscambio (SDI) che ha il compito di
postalizzarle e notificare i feedback (controllo, ricezione, scarto, consegna, etc).
La trasmissione è vincolata alla presenza di PEC o Codice Destinatario che identificano il
canale di ricezione scelto dal cliente;
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A differenza del ciclo di fatturazione alla Pubblica Amministrazione, non esistono le ricevute di
accettazione o di rifiuto del committente, rimangono invece le ricevute del sistema di interscambio


relative allo scarto (XML non conforme), la ricevuta di consegna, o l’impossibilità di
recapito; il documento elettronico risulta emesso quindi solo in presenza di ricevuta di
consegna o di impossibilità di recapito, non emesso in presenza di ricevuta di scarto.
L’impossibilità di recapito avviene quando SDI non riesce a recapitare il documento e lo
inserisce nell’area riservata (del committente) sul portale Fatture e Corrispettivi.

5.6 - PEC o Codice Destinatario
La norma prevede la possibilità, per gli operatori economici soggetti ad obbligo di fatturazione
elettronica, di utilizzare una PEC oppure di avvalersi di «intermediari accreditati» (partner
tecnologici) che provvederanno a gestire l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche (es:
Software House, CAF, Centri servizi, CED di aziende di grandi dimensioni, ecc).

6 - Gestione B2B in Fatture Online
Fatture Online consente la produzione e la veicolazione dei documenti in formato elettronico per il
B2B, secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Le funzioni inerenti alla “Gestione del B2B” sono legate alla presenza della corretta licenza di
utilizzo e alla compilazione delle Credenziali per il Portale dei Servizi Bluenext nella sezione
“Tabelle – Cedente – B2B”.
Per veicolare i documenti verso lo SDI (Sistema di Interscambio), Fatture Online è perfettamente
integrato con il Portale dei Servizi Bluenext, che consente di:
-

Inviare documenti;
Consultare lo “Stato” in cui si trova il documento inviato;
Ricevere la “Ricevuta” di Esito da parte dello SDI;

6.1 - Struttura file XML: Standard o Arricchito (Dialetto Assosoftware)
Fatture Online gestisce la produzione del file in formato XML sia “Standard” (secondo le specifiche
tecniche dell’Agenzia delle Entrate), che ”Arricchito” (secondo le specifiche tecniche di
Assosoftware).
Tramite la codifica Standard Assosftware tutte le Software House possono gestire delle
informazioni aggiuntive nel documento, che fanno riferimento a tabelle condivise, così da garantire
la perfetta integrazione dei dati all’interno dei vari sistemi gestionali (Codici IVA, Sconti, Omaggi,
Premi, Lotti, Commesse, Matricole, Unità di misura, ecc… ecc…).
Per maggiori informazioni sullo standard Assosoftware consultare l’indirizzo:
http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/attivita/1182-standard-fe-e-protocollo-d-intesa1
Nota: Tutti i clienti inseriti in “Tabelle – Clienti”, hanno impostato automaticamente la produzione
del file XML in formato “Arricchito”.

6.2 - Dialetto Assosoftware – Spese Accessorie
Per supportare la codifica delle spese accessorie secondo le indicazioni AssoSoftware, è stato
introdotto un nuovo campo a selezione Spese Accessorie AssoSoftware (XML) nella schermata di
dettaglio di una Prestazione/Spesa, accessibile dal tasto Aggiungi o Modifica della griglia
Tabelle→Prestazioni/Spese.
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Quando si crea una nuova prestazione, il campo Spese Accessorie AssoSoftware (XML) è
disattivato. Esso si attiva solamente alla selezione del valore AC – Spesa Accessoria nel campo
Tipo Cessione Prestazione (XML). Dal nuovo campo, è possibile scegliere a quale codifica
AssoSoftware associare la spesa.

6.3 - Dialetto Assosoftware – Modalità di pagamento
Per supportare la codifica delle modalità di pagamento secondo le indicazioni AssoSoftware, è
stato aggiunto un nuovo campo: Modalità di pagamento AssoSoftware nella schermata di dettaglio
di una modalità di pagamento, raggiungibile dal tasto Aggiungi o Modifica della griglia
Tabelle→Modalità di pagamento. Le modalità di pagamento predefinite sono state preassociate
dalla procedura.
Quando si crea o modifica una modalità di pagamento (supponendo che non sia stata già usata
nei documenti, altrimenti i valori sono bloccati), occorre innanzitutto scegliere il tipo di modalità di
pagamento dal campo a selezione Modalità di pagamento. Alla selezione di questo campo, il
campo nuovo si popolerà con l’elenco delle modalità di pagamento AssoSoftware associate a quel
tipo e tra cui l’utente può scegliere il valore più congeniale.

6.4 - Dialetto Assosoftware – Codici IVA
Per supportare la codifica dei codici IVA secondo le indicazioni AssoSoftware, è stato aggiunto un
nuovo campo a selezione Codice IVA AssoSoftware nella schermata di dettaglio di un codice IVA,
raggiungibile dal tasto Aggiungi o Modifica della griglia Tabelle→Codici Iva.
Tale campo, come quello associato Codice esenzione, appare solo quando il valore dell’aliquota è
pari a zero. Quando si seleziona un codice di esenzione, vengono caricati nel campo
AssoSoftware i valori ammissibili tra cui l’utente può scegliere quello più congeniale. Non tutte le
esenzioni avranno un elenco di codici IVA AssoSoftware associati ma, per quelle predefinite, le
associazioni sono state precompilate dalla procedura sulla base del codice di raccordo.

6.5 - Dialetto Assosoftware – Righe Documento con Esenzione
Le esenzioni hanno una loro codifica secondo le indicazioni del dialetto AssoSoftware, quindi non
sempre è possibile impostare il campo Riferimento Normativo manualmente.
Per supportare la codifica standard, quando un utente crea un documento di vendita per un cliente
che ha attivo il dialetto e crea o modifica una riga del documento, nel momento in cui seleziona dal
campo a selezione apposito una natura, il sistema recupera la descrizione codificata dallo
standard.
Tale riferimento normativo non è modificabile in questo caso.
Se il cliente non è abilitato al dialetto oppure, pur essendo abilitato al dialetto, l’utente ha
selezionato una natura che non ha codifica AssoSoftware associata, allora la descrizione del
Riferimento Normativo è modificabile ed è compito dell’utente impostare il valore opportuno.

7 - Procedure Operative
7.1 - Emissione di un documento verso i Privati (B2B)
1. Accedere all’Anagrafica del Cedente (Tabelle – Cedente);
2. Posizionarsi nella sezione “B2B” ed inserire le credenziali, fornite dalla Sede Commerciale,
per l’utilizzo dei Servizi B2B Bluenext;
3. Accedere alla sezione “Personalizzazione” e barrare l’opzione “Allega Fattura PDF su XML”
e cliccare su
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4. Accedere all’Anagrafica del Cliente (Tabelle – Cliente) ed indicare il Codice Destinatario,
oppure la PEC;

Nota: La norma prevede la possibilità per gli operatori economici soggetti ad obbligo di
Fatturazione Elettronica, di utilizzare una PEC oppure di avvalersi di “intermediari accreditati”
(Partner Tecnologici), che provvederanno a gestire l’invio o la ricezione delle Fatture Elettroniche
(es.: Software House, CAF, Centri servizi, CED di aziende di grandi dimensioni, ecc… ecc…),
quindi per poter inviare un documento ad un cliente si deve indicare nell’anagrafica Clienti (Tabelle
– Cliente), nella sezione “Destinatario B2B” almeno uno tra il “Codice Destinatario B2B” e “PEC”.
Quando non si specifica un “Codice Destinatario”, in fase di creazione di un cliente, viene inserito il
codice “0000000”, oppure “XXXXXXX” se si tratta di un cliente estero (Codice ISO diverso da IT).
Nel caso di presenza contemporanea dei due campi, la procedura darà preminenza al Codice
Destinatario durante l’invio del documento.
Per non applicare il “Dialetto Assososftware”, barrare l’opzione “Non utilizzare il Dialetto
Assososftware”, altrimenti sarà utilizzato il Dialetto.
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5. Accedere all’archivio “Documenti di vendita”,
6. Selezionare l’archivio “Vendite” e cliccare sul bottone “Crea Nuovo” quindi indicare

“Documento B2B”
;
7. Selezionare il Cliente nel campo “Denominazione”.
E’ attiva la ricerca per denominazione direttamente sul campo, per cui, è possibile ricercare
i soggetti presenti in archivio.

Se il Cliente non è presente nell’archivio “Clienti” ed occorre inserirlo, è possibile aggiungerlo
nei seguenti modi:
-

selezionare “Aggiungi un nuovo elemento”, e compilare i dati del Nuovo Cliente nel menù di
destra. Al termine della compilazione, cliccare su

.

Oppure
-

cliccare sul bottone
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Cliccare sul bottone

per acquisire i dati del Cliente tramite lettore ottico.

Per visualizzare i dati della scheda Cliente, cliccare sul bottone

.

8. Il “Tipo Documento” viene proposto in automatico dalla procedura sulla base dell’ultimo
inserimento effettuato;

La procedura propone in automatico la “Data Documento” (quella odierna) e il “Numero
Documento” sulla base di quanto impostato nella Tabella Numerazioni del cedente;
9. Cliccare su
nella sezione “Beni o Servizi”, per inserire un movimento nella griglia
dei righi di dettaglio.
Per inserire, invece, un movimento direttamente nel dettaglio riga, cliccare su
;
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10. Selezionare il tipo di articolo da inserire nel menù a tendina richiamabile dal campo
“Articolo”.

Nota: Se l’articolo manca, è possibile inserirlo cliccando su “Aggiungi elemento”:
Inserire i dati del Nuovo Articolo nel menù di destra e cliccare su
Per aprire in maniera estesa il “Dettaglio Movimento” cliccare sul bottone
“Dettaglio Riga”.

.
e cliccare su

Dopo aver inserito un rigo di dettaglio, per aggiungere dati aggiuntivi, cliccare sul bottone

.

11. Selezionare la Modalità di pagamento;

Manuale Operativo Fatture Online

pag. 54

Torna all’inizio

12. Selezionare la Banca (sarà proposta la Banca indicata nel Cedente con la barratura di
“Prevalente”);
13. Generare le Scadenze cliccando su

, oppure, inserirle manualmente cliccando su

. La generazione delle scadenze avverrà in maniera automatica nel momento in
cui sarà indicata una modalità di pagamento. Nel caso in cui venga cambiato l’importo a
seguito di una successiva correzione o successivo calcolo, il programma rileverà la
difformità tra le scadenze generate ed il nuovo importo del netto da pagare

Selezionando le funzioni stampa, copia, invio a SDI il programma chiederà di allineare le scadenze
con il netto da pagare
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Selezionare un metodo di pagamento, se ancora non presente all’interno del documento. Anche la
modifica di metodo di pagamento da uno impostato precedentemente al ricalcolo, allineerà le
scadenze difformi.

14. Per inserire dei dati aggiuntivi nel documento (per esempio “CUP” e ”CIG”), per inserire dei
documenti in formato elettronico come allegati, oppure per stampare ed inviare via E-mail il
documento, cliccare sul bottone

e selezionare la funzione desiderata.

15. Prima di procedere con l’emissione del documento, che coincide con l’invio allo SDI,
consigliamo di verificare la correttezza dei dati inseriti.
16. Cliccare sul bottone
per inviare il documento allo SDI tramite il Portale dei
Servizi B2B (questa funzionalità funziona solo se il Cedente è abilitato all’utilizzo del
Servizio B2B ed ha le credenziali per accedere al Portale dei Servizi Bluenext);
17. Per verificare lo stato di avanzamento del documento inviato cliccare sulla voce di menu
“Stato Documento B2B”; in questo modo si accederà direttamente al Portale dei Servizi
Bluenext per verificare lo stato di avanzamento del documento.
Per accedere esternamente al portale, indicare l’indirizzo http://portale.bluenext.it ed usare le
credenziali indicate nel Cedente per accedervi.
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Nel caso in cui il portale non si aprisse, verificare che il browser utilizzato non abbia bloccato
l’apertura dei popup (un messaggio apposito invita a disabilitare quella funzionalità per il dominio
def.sonoincloud.it).

7.2 - Emissione di un documento verso la Pubblica Amministrazione
1. Accedere al menu Documenti Vendita quindi posizionarsi nella sezione “Vendite”.

2. Cliccare su
“Crea Nuovo” e selezionare “Documento PA”;
3. Selezionare il committente nel campo “Denominazione”. È attiva la ricerca per
denominazione direttamente sul campo, per cui, è possibile ricercare i soggetti presenti in
archivio. È possibile richiamare l’Elenco Committenti cliccando su “Aggiungi committente”.
Nota: in questo elenco è possibile filtrare le PA visualizzate, utilizzando la barratura “Vedi
PA preferite”; in questo modo verranno visualizzate solo le PA già precedentemente
utilizzate.
E’ possibile eseguire anche delle ricerche per “Codice Destinatario” o “Denominazione”.
4. In caso di un nuovo inserimento completare i dati richiesti durante l’abilitazione della PA nel
documento e cliccare sul bottone

nell’anagrafica dei Committenti.

5. Dopo essere tornati al documento, la procedura propone in automatico la “Data
Documento” (quella odierna), il “Tipo Documento” in base all’ultimo inserimento e il
“Numero Documento” sulla base di quanto impostato nella schermata Numerazioni del
cedente.
Per impostare le diverse tipologie di Fatture sarà necessario selezionare Tipo Documento
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Fattura e Tipologia XML come da immagine:

Indicare la modalità di pagamento (in base al tipo di pagamento indicato sarà riportato
l’IBAN e la Banca del Cedente);
6. Cliccare su
nella sezione “Beni o Servizi”, per inserire un movimento nella griglia
dei righi di dettaglio. Per inserire, invece, un movimento direttamente nel dettaglio riga,
cliccare su

;

Selezionare il tipo di articolo da inserire nel menù a tendina richiamabile dal campo
“Articolo”. Se l’articolo manca, è possibile inserirlo cliccando su “Aggiungi elemento”.
Inserire i dati del Nuovo Articolo nel menù di destra e cliccare su

.

7. Selezionare dal campo l’elemento desiderato.
Nota:
- Saranno visualizzati gli elementi inseriti precedentemente in Tabelle – Articoli.
- In base al Tipo documento selezionato nella sezione “Estremi”, sarà possibile inserire solo
“Prestazioni/Spese” (se documento è uguale a “Parcelle”, oppure a “Acconto/Anticipo su
Parcelle”), oppure “Prestazioni/Spese” e “Articoli” (per tutti i Tipi documento diversi da
quanto detto precedentemente).
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8. Cliccare sul bottone
confermare l’inserimento;
9. Per inserire delle informazioni aggiuntive sul rigo di dettaglio, come per esempio:
“Sconti/Maggiorazioni”, “Codici Gestionali”, oppure “Codici Articolo Aggiuntivi”, cliccare sul
bottone presente nella griglia di dettaglio del documento;

Nota: Nel documento è possibile modificare manualmente gli importi delle “Spese di incasso”,
l’”Imponibile di calcolo” del Contributo cassa”, il “Totale Documento”, lo “Sconto o maggiorazione”
e gli “Arrotondamenti” (etichette di colore azzurrino);

10. Cliccare sul bottone
, per procedere con la generazione automatica delle
Scadenze in base al codice di pagamento indicato.
Cliccare su
, invece, per inserire manualmente le singole Scadenze;
11. Per inserire dei dati aggiuntivi al documento, come per esempio il Codice “CUP”, oppure il
Codice “CIG”, cliccare sul bottone “Altre Azioni” quindi scegliere l’opzione “Aggiungi CIG e
CUP/DDT” e selezionare il tipo di sezione da aggiungere e procedere con l’inserimento;
12. Per allegare al documento degli allegati in formato elettronico, cliccare sul bottone “Altre
Azioni” quindi selezionare “Allega File”;
13. Per visualizzare l’anteprima del documento in formato “.xml” cliccare sul bottone “Altre
Azioni” quindi selezionare “Anteprima Xml”
14. Cliccare sullo step “9 – Invio “ per inviare il documento.
Dopo aver inviato il documento, è possibile controllare il suo stato di avanzamento tramite
l’archivio “Riepilogo Documento PA”.

7.3 - Emissione di una fattura riepilogativa
Attraverso Fatture online è possibile creare fattura riepilogativa (fatture differita) accorpando i
DDT non ancora fatturati.
Tale funzione è disponibile all’interno della chiamata di menu Documenti Vendita / DDT.
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Per creare la fattura riepilogativa è sufficiente :
1. Specificare i parametri utili per la selezione dei documenti (DDT)
2. Scegliere i DDT da includere nella fattura e avviare il processo attraverso l’apposito
pulsante

La figura appena riportata illustra come sia possibile combinare i filtri “Fatturare, Data e Cliente”
per individuare i DDT da riepilogare in fattura.
Ad esempio, per effettuare una selezione utile ai fini della fatturazione differita è sufficiente indicare
nel campo “Fatturare” il valore “Si” e specificare attraverso gli appositi campi periodo e cliente.
Il campo data permette la selezione rapida del periodo esempio:

Anche il campo “Cliente” dispone di un comodo supporto utente: esso elenca solo i clienti presenti
all’interno della lista relative all’ultimo filtro utilizzato.
Definiti i parametri di ricerca è necessario utilizzare il bottone
fatturare aventi periodo e cliente desiderato.
Ottenuta la selezione è necessario utilizzare il bottone
avviare l’attività.
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Brogliaccio – Utilizzando questo bottone sarà prodotto un PDF riepilogativo della lista DDT
visualizzata a video
Per la selezione dei DDT è sufficiente fare click sui documenti che si desidera riepilogare in fattura
oppure utilizzare gli appositi bottoni “Seleziona tutti” o “Deseleziona tutti”.
Crea fattura – Utilizzando questo bottone, attivo solo al termine della selezione, sarà avviato il
processo di creazione della fattura differita con i DDT selezionati.
Facendo click sarà necessario specificare il tipo di documento da generare tra quelli disponibili:
Fattura Pro forma, Fattura differita (TD24) e Fattura differita (TD25).

Infine sarà possibile scegliere se riportare o meno i riferimenti del DDT nel corpo della fattura.

Nota bene: i riferimenti ai DDT saranno sempre presenti nell’apposita sezione del file XML e
visualizzabili nella gestione “Aggiungi CIG e CUP/DDT” del bottone “Altre azioni”.
Al termine del processo di creazione, la fattura sarà automaticamente aperta.
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La condizione di pagamento verrà riportata dai DDT se raggruppati per medesimo valore,
altrimenti sarà prelevata dal cliente (qualora impostata in anagrafica).

7.4 - Gestione Incassi
Nei Documenti di Vendita è possibile eseguire gli incassi.
E’ possibile indicare un incasso nei seguenti punti:
-

Direttamente nell’archivio “Documenti di Vendita”, tramite il bottone
griglia di visualizzazione dei documenti.

Se il bottone è rosso

presente nella

, significa che tutte le rate del documento non risultano incassate.

Se il bottone è verde
, invece significa che tutte le rate del documento risultano incassate.
Quando il bottone è disabilitato, significa che il documento non ha delle Scadenze indicate al suo
interno.
-

Dall’Anagrafica Clienti – sezione “Pagamenti”;
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In questa sezione è possibile monitorare la situazione degli incassi del singolo Cliente; inoltre, è
possibile procedere anche con l’elaborazione dell’Estratto Conto .
Nota:
Sono considerati ai fini dell’incasso, solo i documenti “definitivi” e non i documenti “proforma”, per
cui, saranno considerati solo i totali dei documenti di tipo: Fatture, Fatture Accompagnatorie,
Parcelle e Note di Credito.
I totali delle Note di Credito, saranno considerati con segno negativo, rispetto ai totali di tutti gli altri
documenti.
Per eseguire l’incasso delle rate del documento, cliccare sul bottone
interessata e cliccare su

selezionare la rata

.

Indicare la “Data Incasso” (sarà proposta la data odierna) e cliccare su
.
Se la rata viene incassata parzialmente, è possibile indicare anche la data della nuova scadenza,
che avrà come importo la differenza tra l’importo della rata e l’incassato.

Cliccare sul bottone

per poter accedere al documento da cui sono riportate le rate.

7.5 - Gestione sconto sul corrispettivo
Nella gestione dello sconto adesso è presente la nuova tipologia "SK - sconto sul corrispettivo.
Di Seguito la procedura operativa:
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Dopo aver inserito l’articolo con imponibile e iva secondo le normali modalità, nella sezione Altri
dati all’interno del documento cliccare sull’importo a zero tratteggiato “Sconto o Maggiorazione”

Di seguito cliccare su aggiungi ->selezionare la voce SK-sconto sul corrispettivo e compilare il
campo percentuale o importo.
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La riga di sconto corrispettivo è mutuamente esclusiva rispetto gli altri valori pertanto non è
possibile inserire un’ulteriore riga di sconto ottenendo la dicitura "Impossibile inserire sconto sul
corrispettivo in presenza di altre tipologie di sconto/maggiorazione"

L’applicazione dello sconto sul corrispettivo, manterrà il totale documento invariato nel suo
importo, ed applicherà la percentuale o l’importo di sconto impostato solo sul Netto da Pagare.
Lo sconto verrà applicato sull’importo compreso di Iva, quindi se si vuole applicarlo solo
sull’imponibile aggiungere lo sconto sotto forma di importo.
In presenza di questa tipologia di sconto il file XML è valorizzato come segue:
Lo sconto SK-Sconto sul corrispettivo è indicato nella sezione 2.1.1.8 come da esempio
sottostante:
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<ScontoMaggiorazione>
<Tipo>SC</Tipo>
<Percentuale>11.00</Percentuale>
</ScontoMaggiorazione>

In caso di applicazione di sconto per Superbonus del 110% praticato in base all’art. 121 DL
34/2020, la percentuale massima che può essere applicata di sconto rimane del 100%.
Risultando il netto da pagare a zero, sarà necessario inserire la scadenza manualmente ad
importo zero, pertanto cliccare "inserisci" nella sezione scadenza in fondo a sinistra del
documento, e digitare la data e l’importo “zero” della rata.

È possibile inserire i relativi riferimenti normativi di Superbonus o Ecobonus nella sezione Altri Dati
Gestionali dell’articolo del documento
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Aggiungendo i riferimenti normativi nel seguente modo (si precisa che il contenuto delle immagini è
a solo scopo esemplare)

7.6 - Abilitazione Cedente e Anagrafica Abilitata ai Servizi B2B
1. Accedere alle Tabelle – Cedente;
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2. Cliccare sul bottone
per abilitare il Cedente ai Servizi B2B;
3. L’abilitazione imposterà automaticamente le credenziali di accesso ai Servizi B2B
nell’Anagrafica del Cedente – B2B.

Nota: Per disabilitare un Cedente all’utilizzo dei Servizi B2B, cliccare sul bottone

.

L’abilitazione al B2B dei Clienti Emittenti, abilitati all’utilizzo di Fatture Online, tramite le
Anagrafiche Abilitate, si esegue nel seguente modo:
4. Accedere a Tabelle – Anagrafiche Abilitate;

5. Cliccare sul bottone
per abilitate l’anagrafica del Cliente Emittente all’utilizzo dei
Servizi B2B;
6. L’abilitazione imposterà automaticamente le credenziali di accesso ai Servizi B2B
nell’Anagrafica Abilitata del Cliente Cedente.
Per disabilitare il soggetto all’utilizzo dei Servizi B2B, cliccare sul bottone

.

7.7 - Parcelle/Fatture PA/B2B con calcolo automatico Imposta di Bollo
Per applicare automaticamente l’imposta di bollo nei documenti verso la PA e verso i Privati,
occorre procedere come segue:
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1. Accedere all’Anagrafica del Cedente nelle Tabelle, posizionarsi nella sezione “Documenti”
e barrare l’opzione “Calcolo Automatico Imposta di Bollo”;

2. Per includere l’imposta di bollo nel Totale Documento, occorre barrare l’opzione “Includi
bollo nel totale documento”, presente nell’anagrafica del Cliente (Tabelle – sezione
“Documento”) e del Committente (Tabelle – sezione “Documento”).
Se questa barratura non viene barrata, l’imposta di bollo calcolata nei documenti non sarà
considerata nel “Totale Documento”.

3. Inserire il documento verso la PA o verso Privati (B2B).
In base alle impostazioni indicate precedentemente, sarà calcolata automaticamente
l’imposta di bollo se nel documento sono presenti importi superiori a 77.47, con Natura
indicata.
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Per inserire un rigo descrittivo con la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM
17.6.2014”, cliccare sul bottone

.

7.7.1 - Calcolo dei bolli nei Documenti
Assosoftware cita:
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Nel caso di fatture con bollo, questo sulle fatture elettroniche è ovviamente virtuale.
Se presente, nel caso delle fatture alla PA si valorizza la sezione 2.1.1.6 <DatiBollo>, ma poiché:
"ai sensi dell'art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge
allo Stato, agli effetti tributari, l'imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l'importo
corrispondente non deve essere incluso nel campo ImponibileImporto (2.2.2.5)"
non ci si è preoccupati delle casistiche, diffuse fra privati, in cui il bollo va o non va addebitato al
cliente.
Se il bollo NON è addebitato al cliente:
- Compilare la sezione 2.1.1.6 <DatiBollo>
Se il bollo È ADDEBITATO al cliente:
- Compilare la sezione 2.1.1.6 <DatiBollo>
- Riportare l'importo del bollo nel documento come riga di spesa accessoria
- Riportare conseguentemente il valore nel blocco 2.2.2 <DatiRiepilogo> e quindi sommato nel
campo ImportoTotaleDocumento

Entrambe le casistiche sono sempre state gestite da Fatture Online (le fatture hanno sempre
avuto il corretto totale documento), adesso abbiamo esplicitato la condizione di addebito come
descritto in seguito.
La procedura effettua i seguenti controlli:
- Attivazione del flag "Calcolo automatico imposta di bollo" della propria sezione "I miei dati" /
"documento" (oppure del cedente corrente / documento).
- Attivazione del flag "Includi bollo nel totale documento" nell'anagrafica del cliente (sezione
documento) a cui si sta emettendo il documento.
Durante la compilazione del documento, viene effettuato il conteggio degli importi collegati ad
aliquote con il flag "Usa per calcolo bollo" e qualora questo importo superi l'importo Euro "77,47",
provvede a generare una riga automatica, nel corpo del documento, con l'importo di 2 Euro.
Questa riga viene sempre mantenuta come ultima riga del documento, ha il suo codice articolo
#BOL2# (o #BOL3 per le utenze in regime agevolato forfettario RF-19) e la sua "anagrafica"
viene creata al primo utilizzo con le seguenti caratteristiche:
Codice articolo: #BOL2# (non visibile nella stampa analogica ne su XML)
Descrizione: Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014
Codice IVA : N1 - Escluse ex. Art. 15
Importo: 2 Euro

Codice articolo: #BOL3# (non visibile nella stampa analogica ne su XML)
Descrizione: Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014
Codice IVA : N2.2 - Escluso art. 1 comma 54/89 L. 190/14
Importo: 2 Euro
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Qualora si voglia modificare la descrizione o l'esenzione IVA, sarà possibile modificare queste
informazioni nell'anagrafica articolo #BOL2# (o #BOL3) e tali modifiche verranno utilizzate da
Fatture Online nei documenti successivi alla modifica stessa.

7.7.2 - Individuazione di fatture / Parcelle / Note di credito contenenti bolli
Per individuare agevolmente fatture / Parcelle e Note di credito contenente bolli è sufficiente
accedere alla lista dei documenti di vendita.
La figura seguente illustra tale funzionalità:

Nella barra di ricerca è disponibile un apposito campo di filtro (Bollo) utile a visualizzare solo i
documenti contenenti/senza bolli.

7.8 - Fatture/Parcelle PA/B2B con Cassa Previdenziale
Per calcolare la Cassa Previdenziale nei documenti verso la PA e verso i Privati (B2B) occorre
procedere come segue:
1. Accedere all’anagrafica del Cedente, nelle Tabelle – Cedente, posizionarsi nella sezione
“Documenti” e cliccare sul bottone
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2. Compilare i dati della Cassa Previdenziale indicando l’Aliquota IVA, l’Aliquota del
Contributo Cassa, il Tipo Natura e l’eventuale Riferimento Normativo.
Indicare se il Contributo Cassa è soggetto a Ritenuta d’acconto, oppure se va Escluso dal
Netto da Pagare (questa opzione non vale per il Tipo Documento “Parcelle”) – il Contributo
Cassa sarà sottratto dal “Totale Documento” per la determinazione del “Netto da Pagare”;

3. Nei righi di dettaglio del documento è possibile indicare se il rigo è soggetto o no alla Cassa
Previdenziale selezionando l’apposita riga. Qualora l’importo sia soggetto a due Casse
Previdenziali, l’imponibile sarà diviso al 50% per ogni cassa.
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7.9 - Fatture PA/B2B con Enasarco -(Gestione obsoleta)
Per calcolare il l’Enasarco nei documenti emessi verso la PA e verso i Privati (B2B) occorre
procedere come segue:
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1. Accedere all’anagrafica del Cedente, nelle Tabelle – Cedente, posizionarsi nella sezione
“Documenti” e cliccare sul bottone

nella sezione “Cassa Previdenziale”;

2. Indicare come “Tipo Cassa = TC07 – Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti
di Commercio (ENASARCO)”, verranno proposte in automatico le seguenti impostazioni:
“Natura = N4” e barratura su opzione “Escludi dal Netto da pagare delle Fatture (No
Parcelle)”.
Prima di procedere con il salvataggio, è possibile modificare la Natura proposta.
Indicare nel campo “Riferimento Normativo” l’articolo specifico per l’esenzione
dall’applicazione dell’IVA al Contributo Cassa e salvare le impostazioni.
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L’agenzia delle entrate specifica che:
Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che
usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è
similare a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il
contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:





2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo
codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato

Fattura Online, per tutti i tipi di documento ad esclusione della parcella, gestisce tale funzione
attraverso l’edit della cassa previdenziale.
Assicurarsi che nella cassa previdenza del cedente sia attivo il flag escludi dal netto da pagare
delle fatture:

(Segue nella pagina successiva)
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Compilare la fattura indicando la cassa previdenza Enasarco nella riga delle provvigioni:

Fare clic sulla riga della cassa previdenza per spostare l’informazione negli altri dati gestionali:

Verrà dunque visualizzato un messaggio di conferma con l’indicazione che è possibile procedere
all’impostazione dell’Enasarco con la gestione delle Ritenute/Contributi.

Qualora si desideri proseguire con il travaso dei dati su Altri Dati Gestionali, cliccare su ‘Conferma’.
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La fattura quindi eliminerà la riga dal castelletto iva e manterrà l’importo detratto nel totale :

(Segue nella pagina successiva)
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Visualizzando gli altri dati gestionali della riga dove era presente la cassa Enasarco si ritroveranno
i dati come da faq dell’agenzia delle Entrate

(Segue nella pagina successiva)
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7.10 - Fatture Definitive con Acconti
Su fatture online è possibile gestire la fatturazione d’acconto.
Di seguito la procedura operativa:
-

Creare un documento di tipo TD02 (Anticipo/Acconto su Fattura) dalla sezione documenti
vendita->vendite

-

di seguito creare il documento di tipo fattura e cliccare su “Gestisci acconti”.
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-

Inserire quindi l’acconto creato in precedenza e cliccare su Aggiungi.
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Nel dettaglio verrà inserito un rigo con descrizione “Acconto/Anticipo su Fattura n. XX del
GG/MM/AAA” con importo negativo per il valore dell’Articolo (Servizio) indicato nel documento
precedentemente creato.
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7.11 - Parcelle Definitive con Acconti
Fatture Online consente l’emissione di Parcelle Definitive con Acconti ed il loro successivo storno
in altre Parcelle Definitive – gestione attiva solo nei “Documenti di Vendita”.
Procedura Operativa per l’Emissione di Parcelle Definitive con Acconto e storno in altre Parcelle
Definitive:
1. Emettere una prima Parcella Definitiva per il Cliente X, indicando nel dettaglio documento
un Articolo (Servizio) con il tipo “Acconto”;
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2. Emettere una seconda Parcella Definitiva per il Cliente X;
3. Nel rigo di dettaglio della Parcella Definitiva che si sta emettendo, cliccare sul bottone
, presente nella sezione “Beni o Servizi”;

4. Selezionare la prima Parcella Definitiva emessa dall’elenco delle Parcelle che si possono
richiamare;
5. Cliccare su
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Nel dettaglio verrà inserito un rigo con descrizione “Acconto rif. Parcella n. XX del GG/MM/AAA”
con importo negativo per il valore dell’Articolo (Servizio) indicato nella Parcella precedentemente
selezionata.

Nota:
Questa gestione è valida solo per i documenti di tipo “Parcelle” e non per i documenti di tipo
“Parcelle Proforma”.
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7.12 - Scorporo Iva
La modalità di inserimento / variazione dati di dettaglio del rigo del documento prevede la
funzione di scorporo dell’IVA.

Questa funzionalità consente di calcolare un importo scorporato dall’iva indicando un valore iva
compresa. Facendo click sul bottone evidenziato sarà visualizzato una finestra di popup che
guiderà l’utente all’inserimento dell’importo compreso di iva.

Confermando la funzione sarà riportato l’importo scorporato sul campo prezzo unitario.
Nota: l’eventuale arrotondamento IVA sarà sommato all’apposito totale del documento.

7.13 - Gestione multiritenuta / multicontributo
All’interno della sezione Documento della Tabella>I miei dati è possibile inserire più ritenute
d’acconto / contributi per lo stesso cedente.
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Posizionarsi sulla sezione Ritenute e cliccare su Aggiungi

Inserire di seguito i dati relativi alla ritenuta / al contributo e cliccare su salva.

Cliccare nuovamente su aggiungi per inserire una ulteriore ritenuta d’acconto o contributo.
Nella sezione ritenute è possibile visualizzare tutte le ritenute e contributi inseriti.
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Al momento della compilazione del documento è possibile selezionare quale ritenuta /contributo
inserire cliccando sull’importo in corrispondenza della ritenuta / contributo.

Per i contributi è possibile modificare la base imponibile a cui sono soggetti direttamente dal
documento cliccando sulla parola Soggetto.
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Nb. Le ritenute ed i contributi possono essere selezionati dal riepilogo del documento solo se il
Cessionario ha il flag su ‘Applica ritenuta d’acconto / contributi’ in Anagrafica Cliente e l’articolo è
soggetto a ritenuta / contributi.
Qualora venga inserito un contributo che ha già una corrispondente Cassa Previdenziale inserita
(es. Enasarco), verrà visualizzato il messaggio:

La cassa previdenziale verrà dunque marcata come ‘obsoleta’ e non verrà più richiamata durante
la creazione dei documenti benché sia ancora presente nella sezione Casse Previdenziali.
Qualora si desideri continuare con le attuali impostazioni, cliccare su ‘annulla’. Il salvataggio
avverrà ugualmente.

7.14 - Nuove tipologie documenti di tipo Fattura
Con l’adeguamento ai nuovi schemi ministeriali XML 1.6.1 sono state rilasciate nuove tipologie di
documenti di tipo Fattura gestite dal 01/10/2020
TD24
TD25
TD26

Fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 lett. a
Fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 terzo periodo lett. b
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36
DPR 633/72)

Per impostare le diverse tipologie di Fatture sarà necessario selezionare Tipo Documento Fattura
e Tipologia XML come da immagine:
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TD24 Fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 lett. a
Questa tipologia regola le fatture differite di beni e servizi collegate a DDT per i beni, ovvero da
idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio.
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 terzo periodo lett. b
Questa tipologia regola le fatture differita per triangolazioni interne, ovvero cessione di beni
effettuate dal cessionario verso un terzo tramite il cedente.
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
Questa tipologia regola i passaggi interni di beni e servizi ex art. 36 comma 5 e la cessione da
parte del Cedente di beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non
concorrono al volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del DPR n. 633/1972.

7.15 - Nuove tipologie documenti di tipo Autofattura
Con l’adeguamento ai nuovi schemi ministeriali XML 1.6.1 sono state rilasciate nuove tipologie di
Autofatture gestite dal 01/10/2020
TD16
TD17
TD18
TD19
TD20
TD21
TD22
TD23
TD27
TD28

Integrazione fattura reverse charge interno
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DR.
633/72
Autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture
Autofattura per splafonamento
Estrazione beni da Deposito IVA
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Fatture da San Marino

Tutti i documenti di tipo Autofattura effettuano l’inversione del cedente / cessionario. Il
soggetto inserito nella sezione “Dati Cliente” sarà dunque il cedente del documento.
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Per impostare le diverse tipologie di Autofatture sarà necessario selezionare Tipo Documento
Autofattura e Tipologia XML come da immagine:

TD16 Reverse charge interno
Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di
reverse charge interno, il Cessionario Committente può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione
della fattura usando il tipo documento TD16, che verrà recapitato a se stesso. La data del
documento deve essere la data di ricezione della fattura in reverse charge e vanno indicati gli
estremi della fattura a cui si fa riferimento nel blocco <DatiFattureCollegate> dal menu Altre
Azioni>Aggiungi Cig Cup – DDT selezionando Tipo sezione=Fatture Collegate. Si consiglia un
sezionale dedicato.
Specifiche: Cedente e Cessionario devono essere diversi tra loro, pena lo scarto da SDI.

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DR. 633/72
Queste tipologie di autofatture consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o
da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il Sistema di Interscambio in modo del
tutto automatico. Adottando questa distinzione di tipologia di operazioni si elimina l’obbligo
dell’esterometro e i documenti vengono recapitati solo all’emittente.
Sono ammessi documenti di integrazione con importi negativi “rettificativi” a fronte di note di
credito ricevute.
Specifiche: Cedente e Cessionario devono essere diversi tra loro, nell’anagrafica del cliente (ora
cedente) deve essere indicato Nazione Partita iva diversa da IT, pena lo scarto da SDI. Inoltre,
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nell’anagrafica del cliente deve essere indicato il codice identificativo estero composto da nazione
e partita iva, pena lo scarto da SDI

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture
TD21 Autofattura per splafonamento
Oltre alla tipologia TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (non arrivate)
anche la tipologia TD21 Autofattura per splafonamento, allargano il campo di azione dei codici per
regolarizzare le fatture ricevute ovvero a correzione.
Specifiche: TD20 Cedente e Cessionario devono essere diversi tra loro, TD21 Cedente e
Cessionario devono essere lo stesso soggetto, aliquota iva diversa da zero pena lo scarto da SDI.
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
Queste tipologie servono per gestire le operazioni da deposito Iva, quando l’integrazione è
necessaria. Bisognerà fare attenzione a distinguere tra le estrazioni con pagamento dell’Iva
(estrazioni di beni che sono stati introdotti con cessione nazionale) e quelle senza pagamento
dell’Imposta (estrazioni di beni che sono stati introdotti con acquisto intracomunitario).
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Questa tipologia consente di gestire automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di
Interscambio delle autofatture che riportano come Cedente e Cessionario lo stesso soggetto.

7.16 - Abilitare un cliente, presente in Espando Studio, a Fatture Online e Portale dei Servizi
Dalla procedura Espando Studio, il Commercialista/Consulente, può censire (abilitare) i propri
Clienti Emittenti all’utilizzo dei Servizi B2B e di Fatture Online, per quanto riguarda l’emissione e la
ricezione dei documenti in formato elettronico.
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1. Il Commercialista deve contattare Bluenext e sottoscrivere il contratto per l’utilizzo del
Portale dei Servizi B2B;
2. Dopo aver sottoscritto il contratto, al Commercialista saranno fornite le Sue credenziali di
accesso al Portale dei Servizi B2B;
3. Inserire le credenziali del Commercialista in Anagrafica Unica, nella sezione “Credenziali
per Fatt. Elettronica”, ed indicare la barratura “Titolare Studio;

4. Procedere con il “Censimento” (abilitazione) dei Clienti Emittenti a Fatture Online e al
Portale dei Servizi B2B,
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Al termine dell’elaborazione, verrà visualizzata una lista con i Clienti Emittenti censiti/abilitati a
Fatture Online e al Portale dei Servizi B2B.
Contestualmente, ai Clienti censiti/abilitati, sarà inviata una E-mail, all’indirizzo indicato in
Anagrafica Unica, con le credenziali da utilizzare per l’accesso a Fatture Online e al Portale dei
Servizi B2B.
Il “Censimento”, inoltre, inserisce il Cliente Emittente censito nella “Tabella – Anagrafiche Abilitate”
della postazione di Fatture Online del Titolare dello Studio.
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7.17 - Funzionalità Spostamento Righe
È ora possibile procedere allo spostamento delle righe nel corpo del documento.
Posizionarsi con il mouse sulla riga che si desidera spostare, tenere premuto il pulsante sinistro
del mouse e trascinare la riga nella posizione che si desidera. Una riga blu sul lato destro della
schermata evidenzierà la destinazione della riga. Lasciare il mouse nella posizione desiderata.

8 - Moduli Aggiuntivi
I seguenti moduli aggiuntivi sono disponibili previo acquisto di apposita licenza.

8.1 - Nodo Smistamento Ordini PA
L. 205 del 27/12/2017 - D.M. 07/12/2018
Il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) gestisce la trasmissione in via telematica dei
documenti informatici attestanti l’ordinazione (ordini di acquisto) e l’esecuzione (documenti di
trasporto, stati di avanzamento dei lavori, ecc.) degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti,
e i loro fornitori di beni e servizi.
Con riferimento ai documenti informatici attestanti l’ordinazione di acquisto, il medesimo decreto
ministeriale stabilisce che essi devono essere obbligatoriamente emessi in formato
elettronico e trasmessi per il tramite di NSO, con decorrenza dal 1 ottobre 2019.
Per spiegare i compiti relativi al Nodo Smistamento Ordini si può pensare a un postino virtuale che
smista e consegna, dopo attente verifiche, il documento al corretto destinatario.
Bluenext è accreditato NSO come intermediario, permettendo così l’emissione, la trasmissione e la
ricezione al sistema di smistamento ordini PA.
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I fornitori dovranno fornire ai propri clienti (PA) il proprio codice destinatario Bluenext fornirà questa
informazione con apposite comunicazioni.
La gestione è totalmente integrata al Portale dei servizi ed Espando Fatturazione Elettronica
FEPA.
La soluzione Bluenext permette:
La ricezione di un ordine da parte della PA
 Ordinazione semplice
 Ordinazione completa
L’invio di un ordine a PA
 Pre-concordato
La gestione della Diatriba
 Risposta
 Riscontro
 Ordini di modifica
Ordine Semplice
La PA invia l’ordine al suo fornitore e, scegliendo questa tipologia, notifica al proprio fornitore la
propria indisponibilità a ricevere una risposta attraverso NSO.
Ordine Completo
L’ordine completo, a differenza del semplice, avvisa il fornitore della possibilità (ma non
dell’obbligo) a ricevere conferme, risposte, e ad emettere ordini di riscontro in formato digitale e
tramite NSO.

Ordine pre-concordato
Il fornitore invia alla PA un ordine di pre-autorizzato dalla stessa (precedenti accordi tra le parti).
Il portale dei servizi è come sempre il punto di partenza della soluzione Bluenext, è il nostro
concentratore delle soluzioni ed il luogo dove, in questo caso è possibile vedere gli ordini pervenuti
e quelli in uscita.
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8.1.1 - Gestione degli ordini semplici e completi
Nella sezione Vendite del menù “Documenti Vendita selezionare Crea nuovo->Documento PA.
Inserire di seguito il committente PA e la tipologia di documento prescelto.

Al momento della compilazione del documento PA tramite la funzione
possibile importare un ordine presente sul Portale dei Servizi nella sezione Ordini PA.

è

Cliccando su importa si aprirà una tabella con l’elenco degli Ordini NSO presenti sul Portale dei
servizi.

Selezionando un ordine NSO dalla tabella e cliccando su importa saranno riportati i riferimenti del
documento all’interno del documento generato.
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Cliccando sul bottone
presente nell’Anteprima di stampa è possibile visualizzare l’anteprima
dell’Ordine importato al fine della corretta compilazione del documento PA.
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Completato il documento PA è possibile inviare il documento ed evadere l’ordine.

È possibile verificare lo stato dell’ordine nella sezione Ordini PA sul Portale dei servizi cliccando su
Stato documenti B2B.

8.1.2 - Gestione risposte ad ordini completi NSO
Tramite la funzione Associa riga NSO è possibile associare ad ogni articolo creato l’id della riga
dell’ordine NSO a cui associare.
Di seguito i passaggi operativi:
In corrispondenza dell’articolo creato cliccare su Associa riga NSO
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Selezionare di seguito l’id della riga dell’ordine NSO a cui associare e cliccare su conferma

la riga diventa blu per segnalare all'utente che ha un'associazione
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8.1.3 - Ordine PA pre-concordato
Nella sezione Preventivi/Ordini del menù “Documenti Vendita selezionare Crea nuovo>Documento PA.
Inserire di seguito il committente PA e selezionare tipo Documento “Ordine PA”.

Tramite la funzione
e cliccare su invia.

cliccare su Invia pre-concordato compilare i campi proposti

Allo stesso modo è possibile Inviare una modifica o la revoca all’ordine pre-concordato.
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8.1.4 - Altri dati gestionali
Per ogni riga del documento è possibile specificare informazioni aggiuntive che saranno riportate
in stampa / XML.
Per fare ciò è sufficiente scegliere la voce “Altri dati gestionali” dal menu a tendina presente su
ogni riga della griglia.
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Tale voce di menu visualizzerà un popup contenente l’elenco degli altri dati gestionali associati al
rigo:

8.2 - Spese Mediche Online
Tramite la tile “Controlla l’avanzamento dei documenti trasmessi” è possibile controllare
l'avanzamento dei documenti trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

La funzione Spese sanitarie consente l'accesso alle seguenti funzioni:
 Spese sanitarie: consente di accedere alla gestione delle spese sanitarie
 Telematici: consente di accedere alla gestione dei telematici per l'invio al Sistema Tessera
Sanitaria
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Operazioni preliminari per l’utilizzo del modulo
 Inserimento credenziali per invio file tematico al sistema STS
 Configurazione articoli per la compilazione dei documenti
 Gestione modalità di pagamento tracciate e generazione scadenze documenti

8.2.1 - Dati del professionista
Il professionista o la struttura sanitaria è il soggetto che emette parcella o fattura.
L'utente può emettere documenti per sé stesso, in qualità di professionista o per la struttura
sanitaria.
Prima di procedere con la creazione del primo documento è necessario inserire tutti i dati
obbligatori della sezione “I miei dati”.
È stata introdotta la possibilità di invio in modalità Opposizione; anche per tali documenti è previsto
la trasmissione al Sistema di Tessera Sanitaria. Il canale STS - Opposizione permette l’invio della
spesa sanitaria con omissione del codice fiscale del paziente come previsto dalla normativa.
Questa opzione vale unicamente per le spese aventi anno 2021.

8.2.2 - Sezione STS
Nella sezione Tabelle>I miei dati>STS è necessario inserire i dati Utente STS, Password STS e
PIN Code (sono i dati di autenticazione al Sistema Tessera Sanitaria) per l’invio del file telematico.
Nel campo Codice Fiscale si potrà inserire il codice fiscale del Medico se l’utente del programma è
stato profilato in anagrafica –> I miei Dati come azienda sanitaria (Denominazione e solo partita
iva SENZA codice fiscale del medico).
Prestare attenzione alla correttezza dei dati obbligatori che devono coincidere con le credenziali di
accesso al Sistema Tessera Sanitaria.

8.2.3 - Tabella degli articoli
Al momento dell’attivazione del modulo Spese mediche Online, inserire le spese sanitarie nella
sezione Tabelle>Articoli.
Questo passaggio è di fondamentale importanza al fine di trovare la lista delle spese sanitarie
popolata delle fatture o parcelle emesse dalla gestione vendite; ed è quindi preventivo alla
generazione del file telematico che sarà inviato al Sistema Tessera Sanitaria.
Nell’inserimento degli articoli, l’opzione “Tipo Spesa” consente di selezionare il tipo spesa
dell’articolo. È possibile scegliere tra tutti i tipi spese elencati dalla normativa. L’indicazione del tipo
spesa per ogni articolo sarà la condizione che permetterà al documento di confluire tar le spese
sanitarie.
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Importante: ogni articolo può essere definito (attraverso l’apposita anagrafica) come “Inviabile” al
sistema STS oppure no.
Il flag “Escludi questo articolo dall’elenco delle spese sanitarie per l’invio telematico” esclude
l'articolo dalle spese sanitarie che vengono inviate al Sistema Tessera Sanitaria.
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Un’ altro modo di inserire la spesa sanitaria è direttamente dalla sezione “Spese Sanitarie”. In
questo caso, non sarà necessario profilare l’articolo in Tabelle Articoli preventivamente. Assicurarsi
di barrare la casella “Pagamento tracciato” nel caso in cui le spese sono state pagate tramite
strumento di pagamento tracciabile.
Il sistema, trascura la nuova informazione di “pagamento tracciabile” anche per i documenti e/o le
spese la cui tipologia rientra in TK, FC e AD.

8.2.4 - Creazione di un documento
Per creare un documento, posizionarsi su Documenti di Vendita -> Vendite -> crea nuovo
documento B2B.
Importante: ogni documento può essere definito come “Inviabile” al sistema STS oppure no.
E’ possibile impostare la destinazione di invio preferenziale dei documenti da Tabelle -> I miei dati
-> Documento

Tutti i documenti generati vengono automaticamente memorizzati nell'archivio documenti, dal
quale potranno essere visualizzati, modificati, stampati, scaricati ed eliminati.
Le spese sanitarie, inserite nei righi dei documenti qui generati, vengono automaticamente inserite
nell'archivio delle spese sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
Prestare particolare attenzione dell’inserimento della Modalità di pagamento all’interno del
documento. La modalità selezionata imposterà automaticamente se la spesa è stata effettuata con
pagamento tracciato (es. Carta di credito) oppure no (es. Cassa) una volta generato il telematico di
invio.
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8.2.5 – Gestione Opposizioni da Anagrafica cliente
Qualora un cliente desiderasse opporsi al trattamento dei dati tramite il canale STS è sufficiente
configurare tale informazione all’interno dell’anagrafica come mostrato di seguito:

O in alternativa dal documento:
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Se attivato nell’anagrafica del cliente/paziente, durante la composizione del documento, viene
modificata la destinazione di invio del documento in STS – OPPOSIZIONE.
N.B. La destinazione di invio STS - Opposizione può anche essere indicata manualmente ma la
modifica non viene riportata nell’anagrafica del cliente/paziente. Nel tracciato del telematico xml da
inviare al sistema Tessera Sanitaria sono quindi presenti le indicazioni relative all’IVA o la relativa
esenzione che riferisce ad ogni spesa. Conformemente alla normativa dell’opposizione, nel file
telematico non sarà indicato il codice fiscale del cliente che ha aderito all’opposizione.
Tra le novità previste è stata introdotta la periodicità di invio del telematico al sistema Tessera
Sanitaria che diventa mensile, dunque il sistema Tessera Sanitaria imposterà una segnalazione
per gli invii effettuati oltre il mese successivo alla data di pagamento dichiarata con un messaggio
di warning. Saranno accettati in ogni caso tutti i documenti di spesa 2021, fino al 31 gennaio 2022
in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione.

8.2.6 – Rimborso di una spesa sanitaria
Selezionando la tipologia documento nota di credito è possibile inserire numero e data del
documento di rimborso di un a spesa sanitaria.

8.2.7- Creazione di una spesa sanitaria
Nella sezione spese sanitarie è possibile aggiungere manualmente le spese da inviare al Sistema
Tessera Sanitaria. Cliccando sul tasto
spesa. Quando si clicca sul pulsante
inserimento successivo. Sarà possibile:





appare la finestra di inserimento di una nuova
la maschera viene pulita e preparata per un

selezionare il tipo di operazione che si intende svolgere tra le tipologie ministeriali,
Inserire il numero e la data del documento fiscale a cui fa riferimento la spesa che si sta
inserendo,
Inserire i dati anagrafici, il codice fiscale, l’importo e il tipo spesa,
Spuntare la checkbox se il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino è avvenuto in
data antecedente alla data di emissione del documento fiscale,
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8.2.8 - Gestione archivio spese sanitarie
Tutte le spese vengono memorizzate nella sezione spese sanitarie. L'elenco delle spese sanitarie
viene alimentato in automatico dai singoli righi delle fatture oppure manualmente aggiungendo le
singole spese.
Con il filtro
è possibile ricercare per codice fiscale, nome e cognome cliente, tipo di
operazione, numero documento, data documento, importo e tipo spesa.

Nella lista delle spese sanitarie, è indicato se il pagamento selezionato per ognuna di queste è
tracciato oppure no, a seconda di quale metodo di pagamento è stato inserito in fase di creazione
della spesa/fattura.
NON tracciato: MP01, MP04, MP14, MP15, MP22
Tracciato:

MP02, MP03, MP05, MP06, MP07, MP08, MP09, MP10, MP11, MP12, MP13,
MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP23

Manuale Operativo Fatture Online

pag. 113

Torna all’inizio

Il simbolo del lucchetto (blocco) indica che per la fattura corrispondente, il file telematico da inviare
al sistema STS è già stato generato.

8.2.9 - Generazione del telematico
Tutte le spese presenti nell'archivio delle spese sanitarie devono essere inviate al Sistema
Tessera Sanitaria tramite un telematico che può essere generato direttamente dall'applicativo.
Nell'archivio dei telematici, cliccando sul tasto
, si apre la maschera di generazione del
telematico.
Dalla maschera è possibile generare il telematico delle spese sanitarie di tutto l'anno oppure fino a
una data prestabilita.
Inserendo il flag su “Tutti” verranno selezionate tutte le spese mediche. Inserendo il flag su “solo
totalmente incassati” verranno selezionate solo le spese del tutto saldate. Inserendo il flag su
“Anche parzialmente incassati” verranno escluse le spese non pagate e verranno inserite le spese
con importi proporzionali. Lo stato degli incassi della singola spesa sanitaria sarà gestito dalla
sezione Cliente -> Pagamenti, o dalle Vendite e dal simbolo
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E’, inoltre, possibile, creare un telematico per ogni tipo di sezionale nelle fatture. Se si lascia lo
spazio “sezionale” vuoto, allora il telematico generato conterrà tutte le spese sanitarie filtrate solo
per data inserita che non facciano parte di un altro telematico già trasmesso o no.
Se invece si digita un sezionale specifico, allora verrà generato un telematico con solo le spese
sanitarie numerate con quel sezionale.

8.2.10 - Controllo avanzamento telematici trasmessi
Tutti i telematici vengono memorizzati nell'archivio, dal quale potranno essere inviati, scaricati in
formato PDF e XML, cancellati. Dalla riga del singolo telematico è possibile visualizzare e
scaricare l'esito del Sistema Tessera Sanitaria.
Con il filtro cerca è possibile ricercare per nome del file telematico, stato del telematico, numero di
protocollo assegnato al telematico e data di accoglienza al Sistema Tessera Sanitaria. E'
sufficiente inserire il testo da ricercare nell'apposito riquadro e cliccare sul tasto
per
attivare la ricerca.
DOC. AL: identifica la data fino alla quale le spese sanitarie sono state generate e inserite nel
telematico,
STATO: identifica lo stato in cui si trova il telematico e può essere "da inviare" se ancora non è
stato inviato al STS oppure "inviato" se è già stato inviato al STS,
PROTOCOLLO: numero di protocollo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria al file trasmesso,
DATA ACCOGL. : la data di accoglienza del telematico al Sistema Tessera Sanitaria,
Consente l'invio del telematico al Sistema Tessera Sanitaria
Consente di visualizzare l'esito del Sistema Tessera Sanitaria
al

Consente di scaricare il telematico nel formato XML o nel formato CSV. E' lo stesso file inviato
Sistema Tessera Sanitaria

Consente di visualizzare la stampa di controllo del telematico in formato PDF prima dell'invio
definitivo
Consente di eliminare il telematico. Questa funzione non è abilitata se il telematico è stato già
inviato.
Se, invece, il telematico è già stato inviato, l’icona
permette di generare e inviare
automaticamente un file identico di annullamento. Nel caso di correzioni da apportare a fatture
facenti parte di un telematico già inviato, si potrà procedere nel seguente modo:
-

Creare il file di annullamento tramite il clic sull’apposita icona del cestino, il software lo
invierà al Sistema Tessera Sanitaria contestualmente alla creazione,
Apportare la correzione al documento o documenti,
Generare nuovamente il file telematico e re-inviarlo con i documenti corretti.
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8.3 FOL Gestione Vendite e Magazzino
Fatture Online Gestione Vendite e Magazzino è la soluzione gestionale ideale per coprire tutte le
esigenze amministrative di Piccole e Micro Imprese, sia clienti del commercialista che autonome.
Il software, nella nuova versione “estesa”, consente allo Studio di offrire ai propri clienti un
nuovo servizio per la gestione delle proprie attività professionali: siano essi
liberi professionisti, artigiani e piccole imprese.
Fatture Online Gestione Vendite e Magazzino si divide in più moduli attivabili singolarmente:
1.
2.
3.
4.
5.

Scadenze
RiBa
Riscorsivi
Magazzino
App

In ogni modulo è compresa la gestione dei Reports che permette una estrazione trasversale, sulla
base dati di Fatture Online, tramite una interfaccia utente intuitiva e attraverso l’inserimento di
parametri gestibili dall’utente, il tutto nei formati standard: PDF, CSV, XLSX.
La funzionalità è accessibile dal menu Tabelle>Reports e permette attualmente di effettuare
ricerche ed estrazioni dati in merito a:








documenti contenenti Ritenute d’acconto
fatturato per articolo
fatturato per azienda / cliente per periodo
scadenze pagamenti per azienda / cliente e per azienda / fornitore
anagrafiche clienti e fornitori
effetti presentati
documenti per cliente

Per effettuare le ricerche, selezionare l’interrogazione desiderata dal menu a tendina
“Interrogazioni disponibili”
Impostare il parametro di ricerca (ad esempio la data documento) e cliccare su

.

Nella griglia sottostante verrà visualizzato il risultato dell’interrogazione
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E sarà possibile procedere all’esportazione dei dati dal bottone Esporta che permette il download
in formato PDF, CSV e XLSX (Excel).

Il numero e la quantità delle interrogazioni aumenteranno con successivi aggiornamenti.

8.3.1 - Scadenziario
Il modulo Scadenziario permette di tenere monitorata la situazione delle scadenze per incassi e
pagamenti attraverso grafici interattivi, incassare e pagare la singola rata o massivamente,
presentare effetti e generare file Ri.BA.

8.3.1.1 – Flusso di cassa
Flusso di cassa è un menu dedicato alla situazione attuale e previsionale del flusso di incassi e
pagamenti, scadenze attive e passive relativamente ad uno o più conti movimentati.
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Immediatamente esigibile: il grafico rappresenta quanto deve essere incassato nei prossimi 30,
60, 90 e più giorni. Per ogni conto movimentato (selezionabile in Tabelle -> I miei dati -> Recapiti e
Banche o in Modalità di Pagamento) è dedicata un’apposita colonna differenziata per colore.
Cliccando sull’importo indicato il programma rimanda direttamente alla lista degli incassi del
periodo a cui fa riferimento la scadenza.
Non pagato: il grafico rappresenta quanto deve essere ancora pagato, in un periodo di tempo che
inizia da 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento fino ad oltre 90. Cliccando sull’importo da
pagare, si apre la pagina della gestione dei pagamenti.
Andamento previsionale del flusso di cassa: il grafico propone una previsione di quanto si
incasserà e sarà dovuto da pagare nei successivi dodici mesi dall’inizio del pregresso. La voce
pregresso racchiude il bilancio dell’anno passato, e la previsione parte da Maggio all’Aprile
successivo.
L’ultimo, comprende due grafici a torta con percentuale di quante rate devono ancora essere
incassate e quanti pagamenti ancora dovuti. Cliccando all’interno dei grafici si apriranno i menu di
Incassi e Pagamenti rispettivamente per Totali attivi e Totali passivi.
8.3.1.2 – Incassi
La Gestione Incassi, richiamabile anche dalla tile Scaduto/Scadere presente nella homepage di
Fatture Online, mostra una griglia contenente tutte le scadenze dei documenti emessi filtrati per
mese in corso e Chiusa=No, Presentata= No.
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Da questa schermata è possibile filtrare i risultati per tutti i filtri presenti, impostare il pagamento
delle singole scadenze cliccando sul simbolo € e creare nuove scadenze dalla schermata di
gestione delle rate.

Dal bottone

si potrà Modificare/Eliminare il conto di incasso.

Cliccare su Crea per inserire un conto a cui si dovrà abbinare un codice ed una descrizione per
l’incasso.
Cliccare su Genera da Banche per generare i conti dalle banche impostate in anagrafica cedente
poi selezionabili come tipo Conto.
Il conto movimentato per il saldo delle rate è impostato di default su Cassa.
Se all’interno del documento è indicata una banca (con relativo conto) questa avrà la precedenza
sul conto cassa di default.
In assenza di quest’ultima, se nella sezione Tabelle>Modalità di pagamento, in anagrafica della
modalità di pagamento impostata nel documento è selezionato un conto da movimentare, questo
avrà la precedenza sul conto cassa di default.
Qualora non presente in questa sezione, se inserita su Tabelle>I miei dati/Cedenti>Recapiti e
banche questa avrà la precedenza sul conto cassa di default.
Ordine di priorità conto movimentato





Impostazione BANCA all’interno del documento,
Tabelle>Modalità di pagamento
Conto movimentato in Tabelle>I miei dati/Cedenti/Recapiti e Banche
Cassa.

In fase di saldo di una scadenza, inserire un importo minore rispetto alla rata da saldare per creare
automaticamente una nuova rata con relativa data di scadenza.
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È possibile impostare un importo di abbuono automatico da Tabelle >I miei dati/Cedenti
>Documento > Soglia di abbuono automatico. Impostare un importo che, se generato in una nuova
scadenza, automaticamente verrà chiusa come abbuono.

Queste informazioni saranno riportate sul file xml in <DatiPagamento> campo 2.4.
8.3.1.3 – Pagamenti
La Gestione Pagamenti, richiamabile anche dalla tile Scaduto/Scadere presente nella homepage
di Fatture Online Verrà visualizzata quindi una griglia contenente tutte le scadenze dei pagamenti
dei documenti ricevuti filtrati per mese in corso e Chiusa=No.

Da questa schermata è possibile impostare il pagamento delle singole scadenze cliccando sul
simbolo € , filtrare i risultati per tutti i campi presenti.
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8.3.1.4 - Salda Conto e Salda conto Automatico
La funzione permette di selezionare due o più scadenze da incassare/pagare in maniera veloce. Il
menu è presente sia nella schermata Gestione Incassi che Gestione Pagamenti.
Cliccare su

e selezionare la/e rata/e barrando il riquadro di sinistra

Si genereranno l’importo, la data ed il conto movimentato delle rate da chiudere.
Dal menu
è possibile impostare il saldo della rata in maniera più dettagliata prima di confermare
il salda conto multiplo. Si aprirà il wizard guidato delle scadenze per incassi e pagamenti, lo stesso
con cui è possibile saldare singolarmente la rata da incassare o pagare.

Cliccare

per tornare alla lista del salda conto.

All’interno del riquadro della rata da chiudere, è possibile digitare un importo minore per generare
un’altra scadenza, e diversa data di chiusura cliccando sul campo evidenziato in figura.

Cliccare su
per finalizzare l’incasso/il pagamento dei documenti. Sarà possibile
modificare il conto di incasso/pagamento nella finestra di pop-up togliendo la barratura su usa conti
di pagamento predefiniti e selezionandolo direttamente dal menu Conto movimentato.
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Cliccare su Salda tutto per confermare l’operazione.
In Tabelle -> I miei dati/Cedenti -> Documento è possibile digitare l’importo della soglia di Abbuono
Automatico:

Salda Conto automatico
La funzione Salda conto automatico viene abilitata dal menu Gestione Salda conto

Cliccare sul menu Salda conto automatico per procedere.

Verrà visualizzata una lista di clienti in cui viene riportato il totale delle rate generate dai documenti
da loro ricevuti già scadute.
Selezionare il cliente di cui si desidera effettuare l’incasso ed automaticamente il programma
proporrà l’intero importo della rata scaduta da chiudere alla data del giorno corrente.
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Se si vuole incassare un importo minore, o se si vuole modificare la data di incasso/pagamento
(diverso dal giorno corrente automaticamente proposto) si potrà cliccare sull’importo o data in blu
per procedere alla modifica.

Cliccare su Conferma per procedere al Salda conto automatico.
Al termine di tutti i controlli, confermare il salda conto dall’apposito menu

.

Nota Bene: criterio di proposizione delle rate selezionate per la chiusura:
-

rate più prossime alla scadenza
compensazione delle note di credito (documenti di segno opposto)

Tutto ciò fino alla concorrenza dell’importo selezionato nel wizard di salda conto automatico.
Il programma selezionerà le rate da chiudere aggiungendo automaticamente i dati di chiusura che
sono la data di incasso/pagamento ed il conto movimentato.
Allo stesso modo, il programma creerà automaticamente una rata di importo residuale tra il totale
delle scadenze per quel cliente/fornitore e l’importo digitato in salda conto automatico, con data
(proposta automaticamente) del giorno corrente, che potrà comunque essere modificata
manualmente, allo stesso modo del salda conto manuale.
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8.3.1.5 - Cambio Data e Cambio data massiva
Il menu è presente sia nella schermata Gestione Incassi che Gestione Pagamenti.
Dal tasto di Cambia Data
è possibile modificare la data di scadenza della singola rata. Si
aprirà una finestra in cui selezionare una data (anche antecedente a quella originale di scadenza)
dall’apposito calendario.

Alla conferma il programma chiuderà automaticamente la scadenza considerata, e sarà aperta una
nuova rata identica con data di scadenza desiderata (cambiata). La scadenza chiusa sarà chiusa
de default nel conto “cassa” ad importo zero.
*Esempio di rata chiusa per cambio data:

*Esempio di rata aperta con data di scadenza cambiata:

La stessa gestione di cambio data è applicabile a due o più documenti. Dal menu
si
potrà selezionare il cambio data massivo, e si aprirà il seguente wizard di cambio massivo:

Sarà, quindi, necessario inserire un intervallo di date che si vogliono spostare, ed indicare la nuova
data cambiata.
Si applicherà lo stesso principio descritto sopra: le rate con data cambiata verranno
automaticamente chiuse in conto “cassa” ad importo zero, e verranno generate nuove rate con
data di scadenza modificata.
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8.3.1.6 – Compensa Nota di Credito
Cliccare su Compensa Nota di credito
, abilitato solo in corrispondenza di scadenze
generate all’interno di note di credito, per compensare l’importo della nota di credito (in
negativo negli incassi, in positivo nei pagamenti) con un documento di tipo fattura o parcella (o
comunque di segno opposto). Si aprirà il seguente wizard

Il programma filtrerà la compensazione direttamente per stesso cliente o fornitore, e riporterà i dati
della nota di credito che si vuole compensare.
Allo stesso modo, proporrà, tramite la selezione del check box, la compensazione di rate più
prossime alla scadenza in base all’importo “disponibile” di compensazione, sempre per lo stesso
cliente.
Confermare per attivare la compensazione automatica.
Se la nota di credito ha un importo elevato, sufficiente a chiudere più rate, il programma proporrà
le rate da poter compensare (sempre proponendo la compensazione di scadenze più prossime).
Se la nota di credito ha importo elevato a compensare tutti i documenti di segno opposto dello
stesso cliente/fornitore, ma l’intero importo della nota di credito non è compensato del tutto, il
programma creerà una nuova scadenza con data del giorno della compensazione ed importo
residuale all’operazione.
Allo stesso modo, sarà creata una nuova scadenza quando si desidera compensare due o più
scadenze la cui somma è superiore all’importo della compensazione.
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Se si prova a selezionare più rate che sforano l’importo della compensazione, il programma darà il
seguente messaggio

È possibile cambiare le rate da compensare, in base alle esigenze dell’operatore, attraverso il flag
nel check box. Si ricorda che il criterio di proposizione del programma è quello per scadenze più
prossime (con data più antica).
8.3.1.7 – Effetti
Il menu, richiamabile anche dalla tile Scaduto/Scadere cliccando su Gestione Effetti mostra la
lista degli effetti presentati e permette di procedere alla presentazione di nuovi effetti.

Per effetti già presentati, è possibile modificare gli stessi dal tasto
ed il programma
memorizzerà i dati precedentemente impostati che si vuole modificare.
Per effetti presentati precedentemente all’aggiornamento del 24/07/2021 la memorizzazione non è
attiva.
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Dal tasto
Ri.ba:

si aprirà una procedura guidata di presentazione e generazione file

1) Impostare la data di presentazione, e banca d’appoggio, con la possibilità di considerare gli
effetti anche delle altre banche (se presenti) del cedente,
2) Digitare il cliente desiderato o lasciare vuoto per trovare tutti gli effetti,

3) Barrare gli effetti di cui si vuole effettuare la presentazione e generare il file Ri.Ba,

Il programma evidenzierà in colore rosso gli effetti che se selezionati, produrranno un messaggio
di errore. La previsione del fallimento riguarda:
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-

La mancanza di dati di una banca di appoggio del cliente. Questo coincide con
l’impostazione di Nazione diversa da IT nell’anagrafica cliente,
Importo negativo dell’effetto,
Effetti già scaduti

Per procedere con la presentazione degli effetti scaduti, si potrà modificare la data di scadenza
degli stessi direttamente dallo step 2 di Selezione Effetti, dalla funzione di modifica massiva data
scadenza previa selezione degli effetti scaduti

Selezionare un intervallo predefinito, o tramite il tasto “personalizza” indicare giorno, mese, anno di
inizio e fine dell’intervallo di tempo in cui sono inclusi gli effetti scaduti, attribuire una nuova data di
scadenza (non sarà possibile attribuire una data precedente al giorno corrente) e cliccare su
esegui

Verrà applicata la nuova data di scadenza.
Allo stesso modo, si potrà modificare la data di scadenza anche singolarmente cliccando sotto
“nuova data di scadenza”
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Attribuzione automatica importo: si tratta di una funzione che informa l’operatore di quali effetti
può presentare una volta impostato l’importo del Plafond.

Inserire l’importo nell’apposito campo e cliccare su Esegui.
Il programma proporrà gli effetti da poter presentare sulla base di quella informazione. Dalla
proposizione automatica degli effetti presentabili, non saranno considerati:
-

Gli importi in negativo,
Gli effetti scaduti
I clienti con anagrafica estera
Gli effetti di importo superiore a quello digitato nel Plafond

Cliccare su Avanti dopo gli opportuni controlli.
4) Il programma darà un messaggio di avvertimento se si è selezionata una banca d’appoggio
diversa da quella di presentazione.
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5) Selezionare il tipo effetto e cliccare su Avanti

Al termine della procedura verrà generata la presentazione e sarà possibile scaricare sul proprio
PC il file Ri.Ba Distinta o Riepilogo di presentazione, se desiderato.

Lo stesso file di riepilogo sarà consultabile anche dalla lista degli effetti dal menu di stampa

8.3.1.8 – Analisi Scadenze
Da questo menu sarà possibile analizzare le scadenze di incassi e pagamenti, stampare gli Estratti
Conto ed inviare solleciti di pagamento.
La funzione è raggiungibile anche direttamente da Tabelle>Clienti/Committenti/Fornitori cliccando
su apposito menu:

La pagina si aprirà direttamente filtrata per cliente/committente PA/ fornitore stesso.
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Accedendo direttamente alla pagina, si aprirà invece il filtro di ricerca

Lasciando la schermata vuota e cliccando suu
si genererà una lista di tutti i clienti,
committenti o fornitori con l’importo dell’ammontare delle scadenze aperte e chiuse.

È possibile cliccare sul nominativo per generare un menu a cascata di tutti i documenti oggetto
dell’interrogazione.

Cliccare sul numero documento (in blu) per aprire il pdf del documento.
Cliccare su Utilità>Espandi/Riduci tutti per aprire in dettaglio tutti i clienti, committenti o fornitori
presenti nella lista, o chiuderli tutti se già aperti.
Cliccare su Esporta per scaricare sul proprio PC il file pdf, excel o csv della lista Analisi Scadenze.
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ATTENZIONE! Il file csv riporterà solo i clienti con menu a tendina aperti nel dettaglio dei
documenti.
Selezionare uno o più soggetti per abilitare i menu:

e

.

Estratto Conto
Alla selezione della funzione di estratto conto, si aprirà automaticamente un wizard guidato

Si potranno impostare:
-

Tipo di output: invio singolo mail, o unica stampa pdf,
Tipo Report: tabellare o di raggruppamento di fatture per soggetto,
L’oggetto ed il testo del Report di raggruppamento fatture che verrà riproposto in
automatico le successive volte,
La visualizzazione dei conti di incasso o pagamento nei report.

Tipo di output e Report sono impostazioni necessarie a procedere con il wizard.
Selezionando su Unica Stampa PDF e cliccando su Avanti verrà visualizzata questo messaggio

E cliccando su Avvia si genererà un’elaborazione degli estratti conto. Verrà visualizzato questo
messaggio di avvertimento
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Quando l’elaborazione sarà terminata, una notifica avviserà l’utente della presenza di nuove
notifiche o documenti da poter scaricare dal centro notifiche:

Se invece si opta per l’Invio Singola Mail, il passaggio successivo a quello delle impostazioni
iniziali sarà come l’immagine che segue:

Sarà, quindi, possibile digitare un oggetto e testo mail, che poi verranno automaticamente
riproposti ai successivi invii mail tramite questa procedura, e sarà anche possibile modificare
l’indirizzo mail a cui inviare il documento.
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Cliccando su Avvia verrà lanciata la stessa elaborazione come per la stampa unica: con avviso di
avvenuta richiesta di elaborazione e notifica quando l’invio della mail è avvenuto con successo.
L’oggetto ed il testo della mail per invio dell’estratto conto possono essere predefiniti e
standardizzati per tutti i destinatari della mail, direttamente dalle Tabelle -> I miei dati/cedenti ->
Email.

Solleciti di Pagamento
Nel caso di elenco di Clienti/Committenti PA solamente, alla selezione della funzione di solleciti di
pagamento, si aprirà un wizard guidato

Si potranno impostare:
-

Tipo di output: unica stampa pdf o invio singolo mail,
L’oggetto ed il testo del Report di raggruppamento che verrà riproposto in automatico le
successive volte,
La data entro cui impostare le scadenze da sollecitare.

Selezionando su Unica Stampa PDF e cliccando su Avanti il secondo step dell’elaborazione
richiederà l’impostazione della Modalità di Pagamento, su quale Conto (se si tratta di metodo di
pagamento tracciato) ed entro quanti giorni aspettarsi il pagamento.
Alla conclusione del wizard, una notifica comunicherà all’utente l’avvenuta elaborazione del
documento PDF da poter scaricare
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Se invece si opta per l’Invio Singola Mail, il passaggio successivo a quello delle impostazioni
iniziali sarà come l’immagine che segue:

Sarà, quindi, possibile digitare
-

un oggetto e testo mail,
categoria di pagamento,
conto (se pagamento tracciato)
entro quanti giorni (numero) aspettarsi il pagamento.

Cliccando su Avvia verrà lanciata la stessa elaborazione come per la stampa unica: con avviso
di avvenuta richiesta di elaborazione e notifica quando l’invio della mail è avvenuto con
successo.
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L’oggetto ed il testo della mail per invio dell’estratto conto possono essere predefiniti e
standardizzati per tutti i destinatari della mail, direttamente dalle Tabelle -> I miei dati/cedenti ->
Email

8.3.2 - Documenti Passivi – Acquisti e Fornitori
8.3.2.1 - Acquisti
Accedere alla gestione dei documenti passivi posizionandosi sul menu Documenti
passivi>Acquisti.
Da questa schermata è possibile gestire l’inserimento manuale o l’import da PDS dei documenti
ricevuti di cui si desidera gestire le scadenze.
Cliccare su Crea Nuovo per scegliere se inserire manualmente i documenti passivi o Importare da
Portale dei Servizi le fatture ricevute:

Inserimento Manuale
Scegliendo inserimento manuale è possibile compilare i documenti di tipo:




Fattura immediata di acquisto
Fattura differita di acquisto
Nota di credito su acquisto

La compilazione rispecchia fedelmente quella dei documenti attivi.
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Inseriti tutti gli articoli sarà possibile generare le scadenze per gestire i pagamenti dei documenti.
Importa da PdS
Scegliendo Importa da PdS è possibile importare dal Portale dei Servizi i documenti presenti nella
schermata Fatture Ricevute del Portale dei Servizi.
Nella maschera sarà possibile importare i documenti cliccando su

In base alla data inserita nell’apposito campo (di default sarà la data odierna) verranno recuperate
le fatture con data importazione sul Portale dei Servizi a partire dalla data indicata fino a 1 mese
prima (es. indicando la data 01/02/2021 verranno recuperate le fatture dal 01/01/2020 al
01/02/2021).
Attualmente non vengono recuperate dalla procedura Importa da PdS tutti i documenti di tipo
Autofattura, i documenti di tipo Parcella ed i documenti di tipo semplificato.

I documenti recuperati verranno mostrati nella griglia e sarà possibile procedere singolarmente alla
loro importazione.
Cliccare su
per importare il documento. Si aprirà una schermata di anteprima del documento
per la mappatura dei codici iva utilizzati. Sarà dunque necessario selezionare da apposita casella i
codici iva corrispondenti a quelli utilizzati dal fornitore.
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Dettaglio della mappatura:

Cliccare su

per importare il documento.

In seguito all’importazione si aprirà la maschera di inserimento fattura passiva compilato con
l’anagrafica Fornitore, una riga di articolo che riassume i codici iva utilizzati, l’esigibilità del
documento ed il totale documento e nella sezione Altri dati le scadenze presenti nel documento.
A destra verrà mostrato il documento originale importato da PDS.
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Contestualmente all’importazione del documento nella griglia Acquisti, verrà creata l’anagrafica
Fornitore corrispondente nella schermata Tabelle>Fornitori con tutti i dati presenti nell’apposita
sezione del documento.

Recupero Scadenze da PdS (in presenza dei moduli Scadenze e Ri.Ba)
Questa funzione permette di rendere automatico l’import dei documenti passivi presenti sul Portale
dei Servizi allo scopo di generare le scadenze dei pagamenti (o aggiungerle nel documento se
assenti) e di renderle visibili e gestibili nello scadenziario del programma.
Le impostazioni da verificare per un corretto import dei documenti sono nella sezione
Tabelle>I miei dati/cedenti>PDS e su Tabelle>Fornitori.
Il programma inizierà a recuperare in automatico i documenti dal periodo selezionato in momenti
schedulati e regolari durante il corso della giornata.
Se si desidera eseguire un recupero senza attendere i recuperi schedulati del programma, sarà
necessario posizionarsi sul menu Scadenziario > Pagamenti e dalla funzione Utilità cliccare su
Recupera nuove scadenze

Una notifica avvertirà l’utente dell’import di nuovi documenti.

L’eventuale impossibilità di import di documenti con il triangolino giallo.

I documenti importati saranno visualizzabili nella lista degli Acquisti
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Il simbolo
automaticamente dal Portale.

indicherà che il documento è stato importato

È possibile modificare il documento ove necessario, ed anche renderlo definitivo.
L’import creerà in automatico le scadenze (pagamenti) relative al documento importato nello
Scadenziario.
8.3.2.2 – Fornitori
Accedere alla gestione dei fornitori posizionandosi sul menu Tabelle>Fornitori.
Il menu consente di gestire le anagrafiche dei fornitori importate dai documenti passivi e/o di
inserire manualmente le anagrafiche.
Tramite il bottone
archivio.

è possibile eliminare massivamente i fornitori non utilizzati da

Cliccando sul bottone sarà dunque possibile eliminare i fornitori non utilizzati nei documenti.

L’inserimento dei Fornitori in archivio può avvenire nei seguenti modi:
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-

Tramite import fattura passiva da Documenti passivi > Acquisti > Importa da PdS
(automatico)

-

Inserimento direttamente nella Tabelle - Fornitori, utilizzando il bottone
;
Inserimento massivo direttamente nella Tabella - Fornitori, utilizzando un import massivo
tramite file .CSV, utilizzando il bottone
.
Dopo aver cliccato sul bottone, si aprirà la funzionalità per importare massivamente i
fornitori da file .CSV.

Cliccare su bottone
per scaricare direttamente in locale un file .CSV da utilizzare per
importare le anagrafiche dei clienti.
L’import dei Fornitori va a buon fine solo se si utilizza un file CSV con la stessa struttura indicata
nel file di esempio.
Barrare l’opzione “Non importare i Fornitori con Partita IVA errata” per non importare i Fornitori del
file CSV con Partita IVA errata.
per selezionare il file .CSV da usare per l’import, poi, successivamente,

Cliccare sul bottone
cliccare su

.

L’anagrafica di fornitori è così composta:
Dati Anagrafici
In questa sezione sono presenti i dati anagrafici del Fornitore.
Nota:
E’ possibile rendere anonimi i dati anagrafici di un fornitore, sostituendoli con caratteri casuali,
cliccando sul bottone

.

Tale funzione, permette di rendere anonimo un fornitore pur mantenendo le fatture (per ragioni
contabili).
Attraverso l’uso di questo bottone è possibile assolvere all’art.3 del regolamento Ue sulla Privacy
2016/679: PRINCIPIO DI NECESSITA’
Attenzione, perché il processo di “anonimizzazione” è irreversibile.
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Recapiti e Banche
In questa sezione sono riportati i recapiti del Fornitore e la possibilità di inserire la banca
predefinita.

Documento
In questa sezione sono riportati i dati da impostare ai fini dei calcoli nei documenti da emettere.
Percentuale sconto
Indicare la percentuale di Sconto da proporre nei documenti.
Modalità di pagamento
Indicare la Modalità di pagamento predefinita da riportare nei documenti del Fornitore.
Recupero scadenze da PDS
Impostare la barratura su Considera i pagamenti acquisiti già pagati se si desidera che i
documenti passivi recuperati dal Portale dei Servizi vengano impostati come già pagati.
Stabile Organizzazione/Rappresentante Fiscale
In questa sezione sono presenti i dati da valorizzare nel caso in cui il Fornitore sia un Soggetto
Estero con Stabile Organizzazione in Italia, oppure con Rappresentante Fiscale italiano

8.3.3 – Ricorsivi
Il modulo Ricorsivi abilita la gestione di creazione documenti ricorsivi e permette la compilazione
automatica con schedulazione temporale totalmente personalizzabile partendo da qualsiasi
documento già immesso su Fatture Online.
La funzione è richiamabile dal menu Altre Azioni>Crea documenti ricorrenti all’interno dei
documenti oppure da Documenti Attivi>Vendite cliccando sul menu
documento dunque su Crea documenti ricorrenti.
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Nella finestra di dettaglio sarà dunque possibile impostare ogni quanto il documento dovrà essere
creato e fino a quando scegliendo tra i campi presenti.

Cliccare su

per salvare le impostazioni effettuate.
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Una notifica nella campanella avviserà della generazione del documento:

8.3.4 – Magazzino
Il modulo Magazzino attiva la suddivisione del menu di Fatture Online in Documenti Attivi e
Documenti Passivi, attiva il menu Magazzino e la scheda Fornitori nel menu Tabelle.
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Il modulo permette di recuperare dal Portale dei Servizi i documenti ricevuti, di inserire
manualmente i documenti passivi da fornitori e di inserire documenti di rettifica per la gestione
contabile degli articoli di magazzino.
8.3.4.1 – Carico del magazzino
La procedura permette di caricare il magazzino in tre modalità:
1.
2.
3.
4.

Recuperando dal Portale dei Servizi i documenti passivi
Inserendo manualmente i documenti passivi
Inserendo documenti attivi di vendita che rettificano il movimento
Agendo sui documenti di rettifica

Tipologia di documento
Fattura immediata di acquisto
Fattura immediata di acquisto
Nota di Credito
Nota di Credito PA
Autofattura TD01
Documento di rettifica

Movimento di magazzino
Carico
Carico
Carico
Carico
Carico
Carico/Scarico

Procedura di carico
Recupero da PDS
Inserimento manuale
Documenti Attivi>Vendite
Documenti Attivi>Vendite
Documenti Attivi>Vendite
Magazzino>Documenti di
rettifica

NB: Concorrono al magazzino solo gli articoli presenti su Tabelle>Articoli.
Gli articoli di tipo ‘libero’ ovvero inseriti direttamente dalla griglia o da +Nuova riga in Dettaglio non
concorreranno al magazzino.
8.3.4.1.1 - Recupero dal Portale dei Servizi dei documenti ricevuti
Accedere al menu Documenti Passivi>Acquisti dunque cliccare su Crea Nuovo e scegliere
Importa da PDS (per l’import automatico delle scadenze vedi pag. 139)
Nella maschera sarà possibile importare i documenti cliccando su

In base alla data inserita nell’apposito campo (di default sarà la data odierna) verranno recuperate
le fatture con data importazione sul Portale dei Servizi a partire dalla data indicata fino a 1 mese
prima (es. indicando la data 01/02/2021 verranno recuperate le fatture dal 01/01/2020 al
01/02/2021).
Attualmente non vengono recuperate dalla procedura Importa da PdS tutti i documenti di tipo
Autofattura, i documenti di tipo Parcella ed i documenti di tipo semplificato.
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I documenti recuperati verranno mostrati nella griglia e sarà possibile procedere singolarmente alla
loro importazione.
Cliccare su
per importare il documento. Si aprirà una schermata di anteprima del documento
per la mappatura dei codici iva utilizzati. Sarà dunque necessario selezionare da apposita casella i
codici iva corrispondenti a quelli utilizzati dal fornitore.

Dettaglio della mappatura:

Cliccare su

per importare il documento.

In seguito all’importazione si aprirà la maschera di inserimento fattura passiva compilato con
l’anagrafica Fornitore, una riga di articolo che riassume i codici iva utilizzati, l’esigibilità del
documento ed il totale documento e nella sezione Altri dati le scadenze presenti nel documento.
A destra verrà mostrato il documento originale importato da PDS.
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A questo punto, avendo come riferimento il documento originale sarà possibile inserire i propri
articoli nel corpo fattura (precedentemente codificati nella schermata Tabelle>Articoli)
Esempio procedura:

Eliminare, al termine dell’inserimento, l’articolo complessivo per il totale del documento.

Il nuovo campo Data Registrazione valorizzato con la data odierna di default indica la data in cui
gli articoli sono movimentati in magazzino una volta che il documento è stato reso definitivo.
La movimentazione del magazzino avviene per i documenti passivi, tramite l’impostazione del
singolo documento in Definitivo/Provvisorio.
Il documento risulta con stato Provvisorio durante la fase di compilazione/importazione, tale stato
del documento è individuabile dalla griglia dei documenti di acquisto dall’icona
..
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Il documento viene reso invece Definitivo cliccano sul bottone
provvisorio cliccando sul bottone

, viceversa viene reso

.

È possibile modificare lo stato del documento da definitivo a provvisorio anche dalla griglia agendo
sull’apposito menù :

Il documento reso definitivo non è modificabile e gli articoli presenti al suo interno se di tipo ‘bene’
e inseriti nella schermata Tabelle>Articoli verranno inseriti nella Gestione contabile articoli
presente nel menu Magazzino da cui sarà possibile verificare la movimentazione degli articoli.
8.3.4.1.2 – Inserimento manuale documenti passivi
Accedere al menu Documenti Passivi>Acquisti dunque cliccare su Crea Nuovo e scegliere
Inserimento Manuale
Per caricare il magazzino è possibile compilare i documenti di tipo: Fattura immediata di acquisto.
La compilazione rispecchia quella dei documenti attivi.
Concorrono al magazzino solo gli articoli presenti su Tabelle>Articoli.
Gli articoli di tipo ‘libero’ ovvero inseriti direttamente dalla griglia Beni e Servizi o da +Nuova riga in
Dettaglio non concorreranno al magazzino.
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Il nuovo campo Data Registrazione valorizzato con la data del documento indica la data in cui gli
articoli sono movimentati in magazzino una volta che il documento è stato reso definitiv
Il documento reso definitivo non è modificabile e gli articoli presenti al suo interno se di tipo ‘bene’
e inseriti nella schermata Tabelle>Articoli verranno inseriti nella Gestione contabile articoli
presente nel menu Magazzino da cui sarà possibile verificare
Concorrono al magazzino solo gli articoli presenti su Tabelle>Articoli.
Gli articoli di tipo ‘libero’ ovvero inseriti direttamente dalla griglia Beni e Servizi o da +Nuova riga in
Dettaglio non concorreranno al magazzino.
Il nuovo campo Data Registrazione viene automaticamente valorizzato con la data del
documento, il valore è modificabile ed indica la data in cui gli articoli sono movimentati in
magazzino.
La movimentazione del magazzino avviene per i documenti passivi, tramite l’impostazione del
singolo documento in Definitivo/Provvisorio.
Il documento risulta con stato Provvisorio durante la fase di compilazione/importazione, tale stato
del documento è individuabile dalla griglia dei documenti di acquisto dall’icona
..

Il documento viene reso invece Definitivo cliccano sul bottone
provvisorio cliccando sul bottone

, viceversa viene reso

.

È possibile modificare lo stato del documento da definitivo a provvisorio anche dalla griglia agendo
sull’apposito menù :

Il documento reso definitivo non è modificabile e gli articoli presenti al suo interno se di tipo ‘bene’
e inseriti nella schermata Tabelle>Articoli verranno inseriti nella Gestione contabile articoli
presente nel menu Magazzino da cui sarà possibile verificare la movimentazione degli articoli.
8.3.4.1.3 – Inserimento documenti attivi che rettificano il movimento
Compilando le seguenti tipologie di documento gli articoli in essi contenuti se presenti su
Tabelle>Articoli movimentano il magazzino in carico.
Tipologia Documento
Nota di Credito
Nota di Credito PA
Autofattura TD01

Movimentazione Magazzino
Carico
Carico
Carico

I documenti sopraindicati se Inviati a sdi movimentano automaticamente il magazzino in carico.
Qualora il documento non sia inviato a sdi e abbia dunque destinazione invio= NESSUNA/ STS/
STS OPPOSIZIONE sarà necessario renderlo definitivo per caricare il magazzino.
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NB: i documenti PA con stato SCARTATO o RESPINTO scaricano automaticamente il
magazzino. Per i documenti B2B invece farà fede l’effettivo invio.

8.3.4.1.4 – Documenti di rettifica
Accedere al menu Magazzino>Documenti di rettifica per compilare un Documento di rettifica
dunque cliccare su

.

La compilazione del documento rispecchia quella dei documenti attivi ed è necessaria per
effettuare operazioni di rettifica del magazzino da parte del cedente.
È possibile procedere all’inserimento di rettifiche di carico e scarico operando direttamente dalla
griglia inserendo il segno negativo nel campo quantità.
Esempio:

8.3.4.2 – Scarico del magazzino
La procedura permette di scaricare il magazzino in tre modalità:
1.
2.
3.
4.

Recuperando dal Portale dei Servizi i documenti passivi
Inserendo manualmente i documenti passivi
Inserendo documenti attivi di vendita che rettificano il movimento
Agendo sui documenti di rettifica
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Tipologia di documento
Nota di credito su acquisto
Nota di credito su acquisto
Fattura accompagnatoria
(TD01)
Fattura immediata (TD01)
Cessione beni amm. /
passaggi interni (TD26)
Nota di Credito Autofattura
TD01
Nota di Debito
Acconto/Anticipo su Fattura
Nota di Debito PA
Acconto/Anticipo su Fattura
PA
Fattura immediata PA
DDT
Documento di rettifica

Movimento di magazzino
Scarico
Scarico
Scarico

Procedura di carico
Recupero da PDS
Inserimento manuale
Documenti Attivi>Vendite

Scarico
Scarico

Documenti Attivi>Vendite
Documenti Attivi>Vendite

Scarico

Documenti Attivi>Vendite

Scarico
Scarico
Scarico
Scarico

Documenti Attivi>Vendite
Documenti Attivi>Vendite
Documenti Attivi>Vendite
Documenti Attivi>Vendite

Scarico
Scarico
Carico/Scarico

Documenti Attivi>Vendite
Documenti Attivi>DDT
Magazzino>Documenti di
rettifica

NB: Concorrono al magazzino solo gli articoli presenti su Tabelle>Articoli.
Gli articoli di tipo ‘libero’ ovvero inseriti direttamente dalla griglia o da +Nuova riga in Dettaglio non
concorreranno al magazzino.

8.3.4.2.1 - Recupero dal Portale dei Servizi dei documenti ricevuti
Accedere al menu Documenti Passivi>Acquisti dunque cliccare su Crea Nuovo e scegliere
Importa da PDS
I documenti passivi che concorrono allo scarico di magazzino sono solo i documenti di tipo Nota di
Credito su acquisto.
8.3.4.2.2 – Inserimento manuale documenti passivi
Accedere al menu Documenti Passivi>Acquisti dunque cliccare su Crea Nuovo e scegliere
Inserimento Manuale
Per caricare il magazzino è possibile compilare i documenti di tipo: Nota di credito su acquisto.
8.3.4.2.3 – Inserimento documenti attivi che rettificano il movimento
Compilando le seguenti tipologie di documento gli articoli in essi contenuti se presenti su
Tabelle>Articoli movimentano il magazzino in scarico.
Tipologia Documento
Fattura accompagnatoria
(TD01)
Fattura immediata (TD01)
Cessione beni amm. /
passaggi interni (TD26)
Nota di Credito
Autofattura TD01
Nota di Debito
Acconto/Anticipo su
Fattura
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Nota di Debito PA
Acconto/Anticipo su
Fattura PA
Fattura immediata PA

Scarico
Scarico
Scarico

I documenti sopraindicati se Inviati a sdi movimentano automaticamente il magazzino in scarico.
Qualora il documento non sia inviato a sdi e abbia dunque destinazione invio= NESSUNA/ STS/
STS OPPOSIZIONE sarà necessario renderlo definitivo per caricare il magazzino.
NB: i documenti PA con stato SCARTATO o RESPINTO scaricano automaticamente il
magazzino. Per i documenti B2B invece farà fede l’effettivo invio e l’eventuale sblocco del
documento in caso di SCARTO.
**La tipologia documento Fattura differita (TD24)/(TD25) non concorre al carico/scarico del
magazzino, bensì concorre la tipologia documento DDT con la scelta della resa
definitivo/provvisorio del documento.
8.3.4.2.4 – Documenti di rettifica
Accedere al menu Magazzino>Documenti di rettifica per compilare un Documento di rettifica
dunque cliccare su

.

La compilazione del documento rispecchia quella dei documenti attivi ed è necessaria per
effettuare operazioni di rettifica del magazzino da parte del cedente.
È possibile procedere all’inserimento di rettifiche di carico e scarico operando direttamente dalla
griglia inserendo il segno negativo nel campo quantità.
Esempio:

8.3.4.3 – Documenti che non producono modifiche al carico/scarico del magazzino
I seguenti documenti non producono modifiche al carico/scarico del magazzino:
Tipologia di documento

Movimento di magazzino

Fattura differita PA (TD25)
Fattura differita PA (TD24)
Acconto/Anticipo su Parcella PA
Parcella PA
Ordine PA
Preventivo
Ordine
Ordine di acquisto
Fattura differita di acquisto
Fattura
Fattura differita (TD25)
Fattura differita (TD24)
Fattura Proforma
Parcella Proforma

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
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Acconto/Anticipo su Parcella
Fattura semplificata
Nota di credito semplificata
Nota di debito semplificata
Autofattura (da TD16 a TD23)
Autoconsumo/Cess. Gratuite
senza rivalsa (TD27)

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

8.3.4.4 – Gestione contabile articoli
La procedura permette di verificare la gestione contabile degli articoli dal menu
Magazzino>Gestione Contabile Articoli.
In questa tabella sono mostrati tutti gli articoli movimentati dai documenti precedentemente
indicati:

Cliccando sull’icona
è possibile gestire la giacenza dei prodotti inserendo i valori della nuova
giacenza, valore unitario e aliquota iva/natura esenzione.
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Cliccando su

è possibile verificare i movimenti di magazzino per singolo articolo:

Dalla schermata Movimenti di magazzino è possibile filtrare i documenti presenti dagli appositi
campi dunque cliccando su

. Cliccare su

per azzerare eventuali filtri inseriti.

Per procedere all’esportazione dei dati dal bottone Esporta che permette il download in formato
PDF, CSV e XLSX (Excel).

8.3.4.5 – Ordini a fornitori da sotto scorta
La procedura permette di gestire gli ordini a fornitori dal menu Documenti Passivi>Ordini.
Cliccare su

per creare un ordine a Fornitore.
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Dunque cliccare su + Da sotto scorta per importare automaticamente gli articoli la cui giacenza in
Gestione contabile articoli è inferiore alla scorta minima indicata per l’articolo. La quantità riportata
sarà uguale alla differenza tra la giacenza e la soglia di rientro.
Perché la funzionalità riporti correttamente i dati è necessario che nelle anagrafiche articoli
(Tabelle>articoli) siano stati correttamente codificati il fornitore preferenziale, la scorta minima e la
soglia di rientro.

8.3.4.6 – Ricostruzione Schede Contabili
La funzionalità elimina tutte le schede contabili presenti, riordina cronologicamente dal più vecchio
i movimenti di magazzino, scorre tutti i documenti presenti (attivi, passivi) e li reinserisce nelle
contabili ordinati per data registrazione.
E’ possibile avviare la ricostruzione schede contabili cliccando sull’icona
Ricostruzione schede contabili.

e scegliendo

Al click sulla funzione, un messaggio chiederà la conferma dell’operazione:

Cliccando su Conferma l’operazione verrà avviata.

NB: durante la ricostruzione non sarà possibile modificare i documenti facenti parte della
ricostruzione.
Una notifica sull’icona della campanella comunicherà il completamento della ricostruzione.
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Sarà dunque possibile verificare nel menu Magazzino>Gestione contabile articoli la
ricostruzione delle schede contabili.
8.3.4.7 – Gestione del pregresso e documenti movimentabili
Attualmente la procedura permette di movimentare gli articoli presenti nei documenti compilati
dall’annualità 2021 in poi. I documenti inviati nel 2020 non concorreranno in alcun modo al
magazzino.
Per i documenti inviati nell’anno 2021 prima dell’attivazione del modulo Magazzino sarà possibile
procedere alla movimentazione di magazzino grazie alla funzionalità presente nel menu
Inserisci in magazzino.

Al click su Inserisci in magazzino una finestra di dialogo chiederà la conferma dell’operazione:

Confermando il dato gli articoli inseriti nel documento movimenteranno il magazzino.
Un messaggio di conferma a fondo pagina confermerà l’operazione effettuata:

Sarà dunque possibile verificare la movimentazione in magazzino da Magazzino>Gestione
Contabile articoli.
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8.4 – Fatture Online per Forfettari
E’ possibile abilitare una versione agevolata e semplificata di Fatture Online per soggetti che
appartengono al Regime Fiscale Forfettario (RF19 – REGIME FORFETTARIO ART.1 C. 54-89, L.
190/2014). Fatture Online per Forfettari è soggetto ad apposita licenza.
Alla suddetta versione di Fatture Online per Forfettari non si applicano alcune funzioni della
versione completa. In particolare, per gli utenti abilitati a FRT, in questa versione:
-

Il calcolo dell’imposta di bollo è automatico,
La natura applicata a tutti gli articoli, casse e contributi è N2.2,
Non è presente la Tabella dei codici iva,
Non sono presenti i Listini prezzo 2 e 3,
L’applicazione della Cassa di previdenza (se una sola) è automatica, altrimenti manuale se
sono inserite più di una cassa in Tabelle > I miei dati > Documento > Cassa previdenziale,
L’esigibilità IVA sui Committenti PA è impostata su “immediata”,
Non è necessario inserire Aliquota/Natura in fase di inserimento articoli di tipo Bene o
Servizio

Per essere abilitati alla licenza, il professionista di riferimento potrà accedere al proprio Portale dei
Servizi ed abilitare a FRT il soggetto forfettario

Una volta abilitato, accedendo a Fatture Online del cliente, il programma chiederà la compilazione
di un Questionario per impostare il documento del cliente forfettario:
1. Premessa
2. Tipo di Attività: sarà già impostato il regime Fiscale RF19 ed sarà possibile indicare il
codice Ateco dal menu

3. Casse e Contributi: cliccare su Sì per aggiungere una Cassa Previdenziale con Aliquota
Cassa
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4. Applicazione Bollo

5. Dettagli per l’invio: se il cliente emette Spese Sanitarie si può selezionare la destinazione
di invio dei documenti su “Sistema Tessera Sanitaria”, si può inoltre inserire il codice
destinatario del cedente per i documenti in cui è prevista inversione dei dati del cedente e
del cessionario, ed una tipologia xml preferenziale di Fattura Differita.

6. Conferma i dati e Salva.

Il menu di Configurazione dei Forfettari è sempre consultabile e modificabile dal menu di sinistra di
Fatture Online
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Nella Home di Fatture Online per forfettari, è presente una Tile con riepilogo dell’incassato nel
2022, il limite massimo dei ricavi per rientrare nel regime forfettario ed i ricavi rimanenti.

Da Accedi il programma aprirà un riepilogo della situazione dell’anno 2022.

Attenzione! I dati indicati all’interno della pagina sono da considerarsi una situazione su dati
statistici e non rappresentano una situazione reale reddituale.
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Deduzione forfettaria = % di redditività abbinata al codice Ateco inserito in Tabelle->I miei
dati/Cedenti->Dati anagrafici->Attività->Codice Ateco
Reddito lordo = Totale ricavi - Deduzione forfettaria
Totale contributi versati campo editabile manualmente (simulati / suggeriti dal professionista)
Reddito imponibile = Reddito lordo - Totale contributi versati
Importo percentuale imposta sostitutiva Se la società è una startup l’importo percentuale
dell’imposta sostitutiva sarà del 5%, viceversa del 15%. Il campo in questione è editabile in
Tabelle->I miei dati/Cedenti->Dati Anagrafici->Altri dati->L’azienda è una startup?->Sì/NO
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