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IMPORT DOCUMENTI DI ACQUISTO IN 

PRIMANOTA 

La finestra principale “Import Fatture” riporta l’elenco dei documenti ricevuti ancora da importare e si presenta come segue: 
 

 

Per ogni documento sono valorizzate le colonne che riportano le seguenti informazioni: 

  nella prima colonna, senza intestazione, viene visualizzato l’eventuale il simbolo di “documento 
selezionato” che identifica appunto tutti i documenti che potranno essere importati e/o modificati in 
blocco ai fini della memorizzazione di eventuali parametri personalizzati di contabilizzazione. 

“Tipo”  viene specificato genericamente il tipo documento, ovvero se si tratta di fattura ricevuta(FR) oppure di 
nota di credito ricevuta (NR). Se è attiva la gestione dell’iva per cassa, in questa colonna non viene mai 
evidenziato se il documento sarà importato con iva “sospesa” o con iva “reale”, in quanto sono 
molteplici le variabili che influenzano questa bipartizione. Nell’elenco sarà sempre evidenziato come 
FR/NR; solo al momento dell’import vero e proprio verranno eseguiti tutti i controlli ed i ragionamenti 
necessari a determinare se il documento deve essere contabilizzato come “sospeso” o meno. 

“Numero”  numero del documento prelevato direttamente dal file XML. Il massimo numero documento gestito è di 
16 caratteri: in caso nel file XML il numero sia più lungo (max 20 caratteri), in questo campo vengono 
riportati i primi 16 caratteri partendo da destra. 

“Pn”  ((Primanota) viene visualizzato un pallino azzurro  se sul documento sono stati definiti dei parametri 
“personalizzati” per l’import di primanota (impostabili con il pulsante “Parametri documento import 
primanota”). 

“Data Doc”  data del documento letta direttamente dal file XML. 

“Data Ric”  se presente, viene visualizzata la data di ricezione del documento corrente. 

“Fornitore”  denominazione, ragione sociale o cognome/nome del fornitore che ha emesso il documento. 

“Importo”  importo totale del documento. Se nel documento non è presente il campo relativo (in quanto elemento 
non obbligatorio), nella colonna non viene specificato alcun valore. 
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“Letto”  questa colonna viene visualizzata solo se per l’azienda corrente sono stati definiti utenti di tipo “Fattura 
Self” o “Idesk azienda” ed indica se il documento è stato impostato come “Letto” da uno dei predetti 
utenti. Se il documento è impostato come letto ed ha una nota, si attiva il pulsante “Visualizza nota 
lettura[F2]” che permette di visionarla. 

“Nome”  nome del file XML che ci si appresta ad importare. 

“NumPRN”  numero che viene utilizzato dalla procedura per memorizzare il documento nello scadenzario. In ogni 
caso in primanota il numero viene gestito comprensivo degli eventuali caratteri alfanumerici, quali 
lettere, punti e altri caratteri separatori. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo specifico 
“MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER IMPORT PRIMANOTA” riportato di seguito. 

 

Ai fini dell’import in primanota, nell’elenco dei documenti sono presenti i seguenti tasti funzione: 

[F6]  Filtro avanzato. Attraverso questo pulsante è possibile specificare una serie di parametri che 
consentono di filtrare i documenti che saranno visualizzati nell’elenco principale. Per i dettagli si 
rimanda al paragrafo specifico “FILTRO AVANZATO” riportato di seguito. 

[Shift+F7]  Seleziona/Deseleziona tutto. Questo tasto, premuto alternativamente, seleziona o deseleziona tutti i 
documenti presenti nell’elenco.  

[Invio]  Seleziona/Deseleziona singolo documento. Premendo il tasto Invio alternativamente, si seleziona o 
deseleziona il singolo documento su cui è posizionata la barra di selezione. 

NOTA BENE: dal punto di vista dell’import in primanota, la selezione dei documenti  (sia 
essa singola o multipla) serve fondamentalmente per tre diverse azioni:  

 la possibilità di attribuire gli stessi parametri personalizzati di contabilizzazione ad 
un gruppo di documenti (tramite il tasto “Parametri documento import primanota); 

 la possibilità di azzerare i parametri personalizzati di contabilizzazione su un gruppo 
di documenti (tramite il tasto “Parametri documento import primanota); 

 selezione per l’esecuzione dell’import vero e proprio (possono essere importati solo i 
documenti che sono stati selezionati). 

[Shift+F5]  Parametri generali import. Questo tasto apre la finestra in cui è possibile specificare i parametri 
utilizzati per la contabilizzazione di tutti i documenti selezionati. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 
specifico “PARAMETRI GENERALI IMPORT” riportato di seguito. 

[Ctrl+Shift+F4]  Parametri documento import primanota. Questo tasto apre la finestra in cui è possibile specificare i 
parametri personalizzati per ogni singolo documento da utilizzare per la contabilizzazione in primanota. 
Per i dettagli si rimanda al paragrafo specifico “PARAMETRI DOCUMENTO IMPORT 
PRIMANOTA” riportato di seguito. 

[Ctrl+Shift+F2]  Dettaglio parametri import documento. Premuto alternativamente, attiva/disattiva la finestra di 
visualizzazione al cui interno sono evidenziati i soli parametri personalizzati del documento su cui è 
posizionata la barra di selezione. Attraverso i tasti di navigazione della videata è possibile scorrere 
l’elenco principale dei documenti e visualizzare il dettaglio di ciascuno di essi. La videata che si 
presenta è simile alla seguente: 
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[Ctrl+Shift+F3] Azzera parametri documento. Questo tasto consente di azzerare in un’unica soluzione gli eventuali 
parametri personalizzati di contabilizzazione attribuiti a vari documenti. Per poterli azzerare in blocco, è 
dapprima necessario selezionare i documenti desiderati, per cui si vuole eseguire questo azzeramento. 

[Shift+F4]  Modifica numero documento. Questo tasto funzione consente, se necessario, di modificare il numero 
documento al fine di poter eseguire l’import automatico dello stesso in primanota. Per i dettagli si 
rimanda al paragrafo specifico “MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER IMPORT PRIMANOTA” 
riportato di seguito. 

[Shift+F12]  Stampa. Questo tasto consente di stampare il contenuto della finestra elenco, evidenziando il numero 
totale dei documenti presenti in elenco, il numero dei documenti selezionati e le righe per le quali sono 
stati definiti i parametri personalizzati. 

[F11]  Import primanota. Premendo questo pulsante, viene visualizzata la finestra dei “Parametri generali di 
import” per prendere visione dei dati utilizzati in fase di importazione (si ricorda che rimangono 
prioritari i parametri definiti nell’anagrafica del fornitore e/o quelli specificati sui singoli documenti). 
Confermando i parametri presenti nella finestra, verrà avviata l’importazione dei documenti ed al 
termine sarà visualizzata una videata con i messaggi riepilogativi riportanti l’esito dell’operazione. 

 

FILTRO AVANZATO 
Attraverso il pulsante Filtro avanzato[F6] viene visualizzata la seguente videata che consente di specificare i parametri per 
filtrare i documenti che saranno visualizzati nell’elenco principale: 

 

 

 

La videata è composta da due sezioni distinte: la prima, di carattere generale, consente di filtrare i documenti in elenco, in base 
alle date degli stessi e/o in base alla loro data di ricezione, mentre la seconda è dedicata alla possibilità di estrapolare i 
documenti in base ai parametri personalizzabili di riga per l’import della primanota. 

Nella prima sezione generale sono richiesti i seguenti campi: 

DATA DOCUMENTO DA – Data documento da cui iniziare la selezione dei documenti da visualizzare nell’elenco. 

DATA DOCUMENTO A – Data documento a cui iniziare la selezione dei documenti da visualizzare nell’elenco. 

DATA RICEZIONE DA – Data di ricezione da cui iniziare la selezione dei documenti da visualizzare nell’elenco. 

DATA RICEZIONE A – Data di ricezione a cui iniziare la selezione dei documenti da visualizzare nell’elenco. 
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Nella seconda sezione, riservata ai parametri personalizzati dei singoli documenti a fini dell’import della primanota, vengono 
richiesti i seguenti campi: 

SOLO DOCUMENTI CON PARAMETRI PRIMANOTA – Vengono accettati i seguenti valori: 
Tutti -  (Valore predefinito) I documenti vengono inclusi nell’elenco indipendentemente dal fatto che sui documenti 

siano presenti o meno parametri personalizzati di import primanota. Solo se questo parametro è impostato a 
“Tutti”, vengono richiesti i campi successivi per poter filtrare i documenti in base ai singoli parametri 
personalizzati di import. 

Si -  Vengono inclusi nell’elenco solo i documenti che hanno impostato almeno un parametro personalizzato per 
l’import primanota. Se questo campo è impostato a “Si”, i campi successivi (che consentono di ricercare 
puntualmente per ogni singolo parametro) non vengono richiesti. 

No -  Vengono inclusi nell’elenco solo i documenti che NON hanno impostato alcun parametro personalizzato per 
l’import primanota. Se questo campo è impostato a “No”, i campi successivi (che consentono di ricercare 
puntualmente per ogni singolo parametro) non vengono richiesti. 

DATA REGISTRAZIONE – Tipologia di data registrazione personalizzata sui singoli documenti a cui limitare la selezione: 
Tutti -  (Valore predefinito) Non viene attuato nessun filtro sul tipo di data di registrazione impostato sui 

singoli documento. 
Data Specifica -  Se si seleziona l’opzione “Data specifica”, per potere effettuare la corretta sezione, viene richiesta 

obbligatoriamente anche la relativa data di registrazione impostata sui documenti.  
Data documento -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota 

hanno impostato il valore “Data documento”. 
Data ricezione -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota 

hanno impostato il valore “Data ricezione”. 

SEZIONALE IVA ACQUISTI – Sezionale acquisti personalizzato sui singoli documenti a cui limitare la selezione. Se il 
campo viene lasciato vuoto (valore predefinito), si intendono tutti i sezionali. 

COMPETENZA IVA PERIODO PRECEDENTE – Vengono accettati i seguenti valori: 
Tutti -  (Valore predefinito) I documenti vengono inclusi nell’elenco indipendentemente dalla competenza IVA  

inserita nei parametri personalizzati di import primanota (ricadente nel periodo precedente o meno).  
Si -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota hanno questo 

campo impostato a “Si”. 
No -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota hanno questo 

campo impostato a “No”. 

REVERSE CHARGE SEZIONALE IVA VENDITE – Sezionale vendite per reverse charge personalizzato sui singoli 
documenti a cui limitare la selezione. Se il campo viene lasciato vuoto (valore predefinito), si intendono tutti i sezionali. 

TIPO REVERSE – Tipologia di operazione reverse charge personalizzata sui singoli documenti a cui limitare la selezione. Se 
il campo viene lasciato vuoto (valore predefinito), si intendono tutte le tipologie. 

CODICI ESENZIONE IVA – Codici di esenzione iva personalizzati sui singoli documenti a cui limitare la selezione. Se i 
campi non vengono valorizzati per questo parametro non viene applicato alcun filtro. 

DOCUMENTO CON IVA INDETRAIBILE – Vengono accettati i seguenti valori: 
Tutti -  (Valore predefinito) I documenti vengono inclusi nell’elenco indipendentemente dall’impostazione di 

questo campo nei parametri personalizzati di import primanota (ai fini del filtro non viene considerato 
questo campo).  

No -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota hanno 
impostato in questo campo non avere al proprio interno alcuna iva indetraibile. 

Totalmente -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota hanno 
impostato che la propria iva è “Totalmente” indetraibile. 

Parzialmente -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota hanno 
impostato che la propria iva è “Parzialmente” indetraibile. 

ESCLUSO DA BASE CALCOLO VENTILAZIONE – Questo campo viene richiesto solo per le aziende che gestiscono la 
ventilazione dei corrispettivi. Se viene abilitato, consente di limitare la selezione dei documenti solo a quelli esclusi della base 
di calcolo della ventilazione. In caso nel campo non sia presente la spunta di selezione, vengono selezionati nell’elenco solo i 
documenti che rientrano nella base di calcolo della ventilazione. 

DATA STATISTICA – Data statistica personalizzata sui singoli documenti a cui limitare la selezione. Se il campo viene 
lasciato vuoto (valore predefinito), non viene applicato alcun filtro in relazione a questo parametro. 

CENTRO COSTO/RICAVO – Questo campo viene richiesto solo per le aziende che hanno attivato la relativa gestione nei 
parametri contabili. Se si specifica un centro di costo/ricavo, la selezione viene limitata ai soli documenti che nei parametri 
personalizzati di import primanota hanno impostato questo centro C/R. 
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DESCRIZIONE – Descrizione personalizzata per l’import primanota a cui limitare la selezione dei documenti. 

SOTTOACUSALE CONTABILE – Sottocausale contabile specificata nei parametri del documento a cui limitare la 
selezione. Questo campo è alternativo al successivo “contropartita”. 

CONTROPARTITA – Contropartita definita nei parametri del documento a cui limitare la selezione. Il campo è alternativo al 
precedente “Sottocausale”. 

CONSIDERA RATE PRESENTI SU XML – Vengono accettati i seguenti valori: 
Tutti -  (Valore predefinito) I documenti vengono inclusi nell’elenco indipendentemente dall’impostazione di questo 

campo all’interno dei parametri personalizzati di import primanota.  
Si -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati import primanota hanno questo 

campo impostato a “Si”. 
No -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota hanno questo 

campo impostato a “No”. 

CONTABILIZZA PAGAMENTI – Vengono accettati i seguenti valori: 
Tutti -  (Valore predefinito) I documenti vengono inclusi nell’elenco indipendentemente dall’impostazione di questo 

campo all’interno dei parametri personalizzati di import primanota.  
Si -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati import primanota hanno questo 

campo impostato a “Si”. 
No -  Vengono selezionati solo i documenti che nei propri parametri personalizzati di import primanota hanno questo 

campo impostato a “No”. 

CODICE PAGAMENTO – Codice di pagamento, definito all’interno dei parametri documento, a cui limitare la selezione. 

DOCUMENTO TOTALMENTE PAGATO – Vengono selezionati i soli documenti che sono stati impostati come 
totalmente pagati all’interno dei parametri documento. 

CONTO PAGAMENTO – Conto del pagamento, definito all’interno dei parametri documento a cui limitare la selezione dei 
documenti. 
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PARAMETRI GENERALI IMPORT 
All’interno di questa finestra, richiamabile attraverso il pulsante “Parametri generali import[Shift+F5]”, è possibile definire 
i parametri necessari per poter effettuare la contabilizzazione in primanota dei documenti precedentemente selezionati. I 
parametri indicati verranno automaticamente applicati, per quanto possibile, ai documenti selezionati. La finestra verrà 
comunque visualizzata automaticamente dalla procedura ogni qualvolta verrà premuto il pulsante Import primanota[F11], 
affinché l’utente sia consapevole dei parametri impostati. In questo secondo caso, una volta che si confermano i parametri 
presenti nella finestra, verrà avviata l’importazione dei documenti e verrà visualizzata una videata con i messaggi riepilogativi 
dell’operazione. 

Confermando la finestra con Ok[F10], alcuni dei parametri presenti vengono memorizzati in maniera permanente, affinché 
possano essere riproposti per le successive importazioni. I rimanenti parametri (quelli non salvati su disco) restano comunque 
memorizzati per la sessione di lavoro corrente, fino a quando non si abbandona la funzione oppure non si esegue l’import 
tramite il pulsante Import primanota[F11]. 

La videata che si presenta, richiamando la funzione, è simile alla seguente: 
 

 
 

I campi memorizzati per ulteriori import sono i seguenti: 

 Data registrazione (se “Specifica” il campo “data” rimane vuoto) 

 Sezionale iva acquisti 

 Sezionale docum.ricevuti anno prec. 

 Reverse Charge sez. iva vendite 

 Considera rate presenti su XML 

 Usa condizione pagamento forn 

 Contabilizza pagamenti 

 Codifica automatica fornitori ed eventualmente il mastro. 

NOTA BENE: sarà eventualmente possibile definire, attraverso l’apposito tasto funzione, dei parametri 
personalizzati per ogni documento. 

 

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i parametri contenuti nella videata: 

DATA REGISTRAZIONE – Data in cui effettuare la registrazione in primanota delle operazioni che si stanno per importare. 
Sono accettati i seguenti valori: 

Data Ricezione -  (disponibile per i documenti ricevuti tramite un servizio Passepartout/Passhub o documenti scaricati 
dal portale fatture corrispettivi ), le fatture vengono ordinate per tale data. All’interno di una stessa 
data ricezione, vengono ordinati per data documento e, a parità di data documento, per numero 
documento. 

NOTA BENE: se nella selezione sono stati inclusi documenti che non hanno una data 
ricezione, questi non verranno importati e saranno evidenziati nella messaggistica 
differita al termine dell’elaborazione. 
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Data Documento -  le fatture vengono importate in base alla data del documento, l’ordinamento sarà quindi per data 
documento e – a parità di data - per numero documento; 

 

Data Specifica -  Attraverso questa opzione l’utente deve digitare la data con cui verranno registrati i documenti. 
Scegliendo questa opzione, l’ordinamento dei documenti sarà per data ricezione (se presente) oppure 
per “data documento”. 
Nel caso in cui per i documenti presenti in elenco sia presente una “data ricezione” il programma, 
effettuando il confronto tra la data documento, data ricezione e la data “specifica”, registrerà il 
documento o sul sezionale acquisti “normale” oppure su un sezionale oppositamente marcato, 
nell’archivio dei numeratori come “RicAnPrec”. Questa tipologia di registro deve essere indicato, 
nella finestra dei parametri generali, nel campo “Sezionale docum.ricevuti anno prec.”.  

ATTENZIONE: si ricorda che la registrazione del documento su un sezionale 
marcato come “RicAnPrec” potrà avvenire solo nel caso in cui la data di ricezione 
sia uguale o inferiore al 30/04 dell’anno cui si è posizionati. Per date superiori il 
documento verrà automaticamente registrato sul sezionale iva “normale” definito nei 
“Parametri documento import primanota” oppure nelle condizioni dell’Anagrafica 
del fornitore o nei Parametri generali (campo “Sezionale Iva acquisti) con iva 
“totalmente indetraibile”. 

 

SOTTO AZIENDA – Questo campo viene richiesto obbligatoriamente solo se sono gestite le sottaziende (gestione 
Multiattività Iva Art. 36 o semplice gestione delle sottoaziende) e identifica la sottoazienda in cui verranno importati i 
documenti precedentemente selezionati. Si ricorda che il campo impostato nei Parametri documento è prioritario rispetto a 
quello dei parametri generali. 

NOTA BENE: si ricorda che con la gestione delle sotto-aziende l’import primanota - così come quasi l’intero 
modulo di Docuvision - può essere richiamato solo all’interno della sotto-azienda “G” generale. 

 

SEZIONALE IVA ACQUISTI – Questo campo è obbligatorio e rappresenta il sezionale Iva “Normale” in cui vengono 
registrati i documenti precedentemente selezionati. Il programma utilizza il sezionale indicato solo nel caso in cui non sia stato 
specificato un sezionale nei “Parametri del documento” o nell’anagrafica del fornitore. In questo campo non è possibile 
indicare registri acquisti marcati come “RicAnPrec”. 

SEZIONALE DOCUM. RICEVUTI ANNO PREC – In questo campo è possibile indicare un sezionale iva acquisti 
precedentemente marcato come “RicAnPrec” per registrare i relativi documenti ricevuti nell’anno precedente. Tale registro 
viene utilizzato dalla procedura solo se: 

 è stato codificato un registro appositamente marcato ed è stato specificato nei parametri generali; 

 l’anno di ricezione (data obbligatoria) e l’anno di emissione del documento sono entrambi inferiori all’anno di 
registrazione del documento (data specifica); 

 se la data specifica è inferiore o uguale al 30/04. 

ATTENZIONE: se la data “specifica” è superiore al 30/04 il documento verrà automaticamente importato su un 
sezionale “normale” e con iva “totalmente indetraibile”. 

 

COMPETENZA IVA PERIODO PREC. – Questo parametro consente di marcare i documenti selezionati come di 
“competenza periodo precedente” ai fini del calcolo della liquidazione iva. Questa marcatura verrà effettuata solo se la “data di 
registrazione” rientra entro il termine massimo previsto per la determinazione della liquidazione mensile (15° giorno del mese 
successivo) o trimestrale (15° giorno del secondo mese successivo). Sono attivi gli stessi controlli presenti durante la 
registrazione del documento in primanota e nel caso in cui il documento non possa essere marcato come tale, verrà ugualmente 
importato senza marcatura e nei messaggi differiti verrà evidenziato come “non in possesso dei requisiti” per essere marcato. 

REVERSE CHARGE SEZ. IVA VENDITE – Questo campo, obbligatorio, consente di specificare su quale registro iva 
vendite deve essere effettuata l’annotazione dei documenti di acquisto registrati con la doppia annotazione iva (doppio 
protocollo), documenti che riportano al loro interno una “natura operazione N6”. 

TIPO REVERSE – Attraverso questo campo è possibile specificare, per le operazioni di acquisto con doppia annotazione, il 
tipo di “Reverse charge” ai fini della dichiarazione Iva annuale (natura operazione N6). Si ricorda che il “Tipo operazione 
reverse” memorizzato nei Parametri del documento e nell’anagrafica del fornitore sono prioritari rispetto a quanto definito nei 
parametri generali. 
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CODICI ESENZIONE IVA – Questi due campi, non obbligatori, consentono di specificare due “codici di esenzione iva” da 
utilizzare durante la registrazione delle operazioni in primanota. I codici indicati vengono utilizzati esclusivamente se la 
“Natura operaz. Fattura xml” specificata all’interno della tabella esenzioni corrisponde a quella presente nel file XML. Si 
ricorda che, a parità di “Natura operazione” è prioritario il codice di esenzione specificato nei parametri documento, 
nell’anagrafica del fornitore e per ultimo quello definito nei parametri generali. 
Se la natura dell’operazione definita nei predetti campi differisce da quella presente nel documento, la ricerca viene effettuata 
direttamente nella tabella delle Esenzioni Iva del raggruppamento\azienda, selezionando il primo codice che risponde ai 
requisiti sopra indicati. Se non ci dovesse essere alcuna corrispondenza, il documento viene escluso dall’import dando uno 
specifico messaggio. Esempio: “Documento 149 del 27/02/19 conto 601.00051 Carretti Srl sono presenti esenzioni Iva con 
Natura non presente in tabella, documento non registrato”. 

DOCUMENTI CON IVA INDETRAIBILE – Attraverso questo campo è possibile specificare, se per i documenti 
selezionati, l’iva deve essere considerata “Totalmente o Parzialmente indetraibile” oppure, se non specificato nulla, totalmente 
detraibile. Sono accettati i seguenti valori: 

N -  No (valore predefinito) nel documento non è presente iva indetraibile; 

T  Totalmente. L’iva presente nel documento è totalmente indetraibile. In questo caso il programma importa le 
aliquote presenti nel file XML anteponendo all’aliquota il carattere “-”. 

IMPORTANTE: per le aziende che gestiscono la ventilazione, viene normalmente 
anteposto il “.” (punto) all’aliquota. Se invece il documento viene marcato come 
“Totalmente indetraibile” l’indetraibilità dell’iva prevale rispetto alla ventilazione. 

P  Parzialmente. L’iva presente nel documento è parzialmente detraibile. In questo caso la procedura importa il 
documento valorizzando la riga del fornitore con il totale documento, la contropartita (prelevata da uno degli 
automatismi che consentono di determinarla: riga documento, causale o anagrafica del fornitore), senza 
valorizzare i castelletti iva. In fase di revisione del documento saranno poi disponibili tutti gli automatismi 
dedicati all’iva indetraibile. 

ATTENZIONE: se la contropartita è una sola e nel conto è stata definita la percentuale 
di indetraibilità, il programma riporta il conto, la finestra iva compilata con la parte 
detraibile e quella indetraibile. Confermando la finestra iva verrà completata la 
registrazione contabile con il conto automatico“Iva c.to acquisti”. 

 

DATA STATISTICA – Campo non obbligatorio. Se compilato, all’atto della contabilizzazione viene compilato il relativo 
campo presente in primanota, richiamabile attraverso il tasto funzione Data Statistica[F5]. 

CONSIDERA RATE PRESENTI SU XML – nel file XML possono essere presenti o meno le informazioni relative alle 
modalità di pagamento. Se presenti e se gestito lo scadenzario, le rate dell’XML vengono utilizzate per generare le rate 
all’interno dello scadenzario stesso. Qualora vi siano rate di tipo MP01/MP02/MP03/MP04/MP08 (riconducibili per il 
programma a rate di tipo “contanti”) il programma tende a caricare anche il relativo pagamento (a condizione che il campo 
successivo “Contabilizza pagamenti” sia impostato a “S”). Questo parametro consente di non tenere conto delle scadenze 
presenti sul file XML e generare le rate in base al “Codice pagamento” oppure al quello indicato nelle condizioni del fornitore. 

USA CONDIZIONE PAGAMENTO FORNITORE S/N – Questo parametro viene considerato solo nel caso in cui non 
vengano considerate le rate dell’XML perché non presenti nel file, oppure perché il parametro “Considera rate presenti su xml” 
è stato impostato a “N”, o ancora perché la somma delle rate presenti nell’XML differisce dal totale documento. In questi casi 
la procedura cerca di generare le rate utilizzando il codice di pagamento abituale presente nell’anagrafica fornitore oppure, se 
specificato, il codice pagamento indicato nei Parametri del singolo documento. Se all’interno del codice di pagamento sono 
presenti rate di tipo “contanti” queste saranno considerate pagate se il campo successivo “Contabilizza pagamenti” è impostato 
a “S”. 

ATTENZIONE: nel caso in cui non siano stati specificati i codici pagamento, ne nelle condizioni del fornitore, 
ne sul singolo documento, viene generata una rata di tipo “M” rimessa diretta. 

CONTABILIZZA PAGAMENTI S/N – Se questo campo è impostato a SI, possono essere contabilizzati anche i 
pagamenti/abbuoni derivanti dalle rate XML oppure dalle condizioni di pagamento dei fornitori. In particolare se le rate 
derivano dal file XML, se all’interno di quest’ultimo sono presenti rate di tipo MP01/MP02/MP03/MP04/MP08 (tipologie di 
rate riconducibili a pagamenti contanti o similari), solo per tali tipologie di rate viene eseguita anche la registrazione del PG, 
mentre le rimanenti rate vengono inserite nello scadenzario con la loro tipologia e non risulteranno pagate. Per le rate derivanti 
da XML potrebbe essere generata anche una scrittura AB (abbuono) se questo risulta presente nel file XML. Se al contrario 
non si utilizzano le rate dell’XML (perché non presenti, oppure per scelta dell’utente), SOLO se il campo precedente “Usa 
condizione pagamento Fornitore” è impostato a “SI”, per le SOLE rate di tipo “C” (contanti), se questo campo è impostato a SI 
allora viene contabilizzato anche la relativa operazione “PG” (pagamento). 
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CONTO PER PAGAMENTO – Se si specifica un conto, solo se è stato impostato a “S” il campo precedente, questo viene 
utilizzato per la registrazione del pagamento. Se nel fornitore è presente un codice pagamento quello delle condizioni fornitore 
è prioritario su quello specificato in questo campo. Se infine viene indicato un conto di pagamento all’interno dei parametri del 
singolo documento, quest’ultimo ha priorità su tutti gli altri conti. 

CODIFICA AUTOMATICA FORNITORI – E’ possibile, attraverso l’impostazione di questo parametro, effettuare 
l’autocodifica dei fornitori presenti nel file xml, ma non nel piano dei conti dell’azienda o nella rubrica unica di riferimento. Se 
selezionato viene richiesto obbligatoriamente il mastro in cui eventuali nuovi fornitori dovranno essere codificati. Se è presente 
un solo mastro di tipo PF, verrà proposto automaticamente dalla procedura. 

NOTA BENE: il programma non consente l’autocodifica di percipienti soggetti a Ritenuta. Tali soggetti devono 
essere codificati manualmente dall’utente. 
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PARAMETRI DOCUMENTO IMPORT PRIMANOTA 
Attraverso il pulsante Parametri documento import primanota[Ctrl+Shift+F4] è possibile personalizzare i parametri di 
contabilizzazione per ogni singolo documento. Alcuni campi sono presenti solo in questa finestra mentre altri sono gli stessi 
presenti nei parametri generali (evidenziati tra parentesi). La compilazione dei campi presenti in questa videata è facoltativa: se 
non viene specificato nulla di diverso, i valori definiti nei parametri generali verranno utilizzati per la contabilizzazione del 
documento/i selezionato/i. 

I parametri definiti per ogni documento rimangono memorizzati fino a quando il documento è presente in elenco o comunque 
fino a quando non si esce dalla videata in cui sono elencati tutti i documenti. I dati inseriti in questa videata hanno priorità 
rispetto a quelli indicati sulla finestra dei parametri generali di import, piuttosto che su quelli prelevati dall’anagrafica del 
fornitore. 

Se sono stati preventivamente selezionati più documenti e si preme il pulsante “Parametri documento import 
primanota[Ctrl+Shift+F4]” le personalizzazioni che si andranno a definire potranno essere applicate a tutti i documenti 
marcati e a quello su cui si è posizionati, attraverso il pulsante “Applica anche ai selezionati”. 
 

 

Sono presenti i seguenti campi: 

DATA REGISTRAZIONE – Data in cui verrà effettuata la registrazione in primanota del documento. Se non viene 
specificato nulla il programma utilizzerà la data indicata tra parentesi. Nel caso in cui, invece, venga specificata una data 
diversa, questa diventa prioritaria rispetto a quella dei parametri generali. Sono accettati i seguenti valori: 

Data Ricezione -  tale data è disponibile per i documenti ricevuti tramite un servizio Passepartout/Passhub o 
documenti scaricati dal portale fatture corrispettivi. 

NOTA BENE: se per il documento non è presente una data di ricezione, il 
documento non verrà importato e nel messaggio differito verrà evidenziata la 
mancanza di tale data. 

Data Documento -  la fattura viene importata in base alla data del documento. 

Data Specifica -  Attraverso questa opzione l’utente deve digitare la data con cui verrà registrato il documento.  
Nel caso in cui per il documento sia presente sia presente una “data ricezione” il programma, 
effettuando il confronto tra la data documento, data ricezione e la data “specifica”, registrerà il 
documento o sul sezionale acquisti “normale” oppure su un sezionale oppositamente marcato, 
nell’archivio dei numeratori come “RicAnPrec”. Questa tipologia di registro deve essere 
indicato, nella finestra dei parametri generali, nel campo “Sezionale docum.ricevuti anno prec.”.  

Attenzione: si ricorda che la registrazione del documento su un sezionale marcato 
come “RicAnPrec” potrà avvenire solo nel caso in cui la data di ricezione sia 
uguale o inferiore al 30/04 dell’anno cui si è posizionati. Per date superiori il 
documento verrà automaticamente registrato sul sezionale iva “normale” definito 
nei “Parametri documento import primanota” oppure nelle condizioni 
dell’Anagrafica del fornitore o nei Parametri generali (campo “Sezionale Iva 
acquisti) con iva “totalmente indetraibile”. 

SOTTOAZIENDA – Questo campo viene richiesto solo nel caso in cui siano gestite le sotto aziende (Multiattività Iva Art. 36 
oppure semplice gestione delle sotto aziende). Se si vogliono definire delle personalizzazioni è obbligatorio indicare la sotto 
azienda su cui verrà contabilizzato il documento. Se non viene definito alcun dato è necessario uscire dalla videata tramite il 
pulsante Annulla[Esc]. 
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SEZIONALE IVA ACQUISTI – Rappresenta il sezionale Iva acquisti in cui viene registrato il documento. Se non viene 
specificato nulla verrà preso in considerazione il registro definito nei parametri generali (visualizzato tra parentesi). 

Attenzione: se per il documento è presente sia la “data ricezione” che la “data documento” entrambi rientranti 
nell’anno precedente e come data registrazione è stata definita una data “Specifica” relativa all’anno anno in 
corso, il documento verrà contabilizzato sul sezionale definito nei Parametri generali nel campo “Sezionale 
docum.ricevuti anno prec”. 

COMPETENZA IVA PERIODO PREC. – L’impostazione di questo campo consente di marcare il documento come di 
“competenza periodo precedente” ai fini del calcolo della liquidazione. La marcatura del documento/i avverrà a condizione che 
la “data registrazione” rientri entro il termine massimo previsto per il calcolo della liquidazione (15° giorno del mese 
successivo in caso di azienda mensile, 15° giorno del secondo mese successivo in caso di azienda trimestrale). Sono attivi gli 
stessi controlli presenti durante la registrazione del documento in primanota e nel caso in cui il documento non possa essere 
marcato come tale, verrà ugualmente importato senza marcatura e nei messaggi differiti verrà evidenziato come “non in 
possesso dei requisiti” per essere marcato.  

REVERSE CHARGE SEZ. IVA VENDITE – Questo campo consente di specificare su quale registro iva vendite devono 
essere annotati i documenti ricevuti che devono essere registrati con doppio protocollo “Reverse charge” (documenti che 
al loro interno hanno Natura operazione “N6”). 

TIPO REVERSE – Identifica il tipo “Reverse Charge” necessario ai fini di una corretta elaborazione della dichiarazione Iva 
annuale. 

CODICI ESENZIONE IVA – Consentono di specificare due “codici di esenzione iva” utilizzabili nella registrazione 
contabile. I codici indicati vengono utilizzati esclusivamente se la “Natura operaz. Fattura xml” specificata all’interno della 
tabella “Esenzioni IVA” corrisponde a quella presente nel file XML. Si ricorda che, a parità di “Natura operazione” i dati 
definiti in questi campi sono prioritari rispetto a quelli definiti nell’anagrafica del fornitore (campo “Assoggettamento Iva 
particolare”) e nei “Parametri generali di import”. Se non viene specificato nulla nel documento, nell’anagrafica del fornitore e 
nei dati generali il programma utilizzerà il primo codice presente nella tabella “Esenzioni IVA” che presenta quella stessa 
natura. 

DOCUMENTI CON IVA INDETRAIBILE – Consente di identificare l’iva del documento come : 
N  totalmente detraibile (valore predefinito); 
T  totalmente “indetraibile”. In questo caso il programma importa le aliquote presenti nel file XML anteponendo il 

tipico carattere “-”. 
P  parzialmente indetraibile. In questo caso il documento viene importato, viene valorizzata la riga del fornitore per 

il totale del documento, viene riportata la contropartita (prelevata da uno degli automatismi che consentono di 
determinarla: riga del documento, sottocausale o contropartita del fornitore) senza valorizzare i castelletti iva. In 
fase di revisione del documento saranno poi disponibili tutti gli automatismi dedicati all’iva indetraibile. 

ATTENZIONE: nel caso in cui sulla contropartita sia stata definita una percentuale di indetraibilità, la finestra 
iva della registrazione sarà correttamente compilata. Premendo poi “Invio” sulla registrazione contabile il 
programma la completerà riportando il conto automatico “Iva c.to acquisti”. 

 

ESCLUSO BASE DI CALCOLO VENTILAZIONE – Questo parametro, presente solo nei parametri del documento, viene 
visualizzato solo nel caso in cui nell’azienda sia stato abilitato il parametro iva “Gestione ventilazione” e consente di escludere 
il documento dal calcolo del monte acquisti per il calcolo della ventilazione. 

IMPORTANTE: si ricorda che se la ventilazione è abilitata tutti i documenti di acquisto vengono 
automaticamente considerati nel relativo calcolo. 

 

DATA STATISTICA – Solo se tale data viene indicata, al termine dell’import verrà valorizzato il relativo campo nella testata 
della registrazione contabile, al fine di ottenere l’elaborazione di un bilancio contabile per “data competenza”. 

CENTRO DI COSTO E RICAVO – Questo parametro è attivo solo a livello di riga e solo per le aziende che hanno abilitato 
il relativo parametro contabile “Gestione centri di costo/ricavo. 

DESCRIZIONE – Attiva solo a livello di riga, se compilata verrà riportata nella registrazione contabile come descrizione di 
“testata”. 

SOTTOCAUSALE – Campo non obbligatorio al fine della contabilizzazione del documento e alternativo al campo 
“Contropartita”. Solo se nella sottocausale sono stati valorizzati i campi relativi ai registri iva (“sez. iva acquisti” e/o 
“Sezionale iva vendite” per reverse) questi vengono visualizzati nei rispettivi campi della videata e risultano non modificabili. 
In caso contrario è possibile definirli manualmente o utilizzare quelli indicati nei parametri generali. 

ATTENZIONE: se nella sottocausale sono definite delle contropartite queste verranno utilizzate per la 
contabilizzazione solo nel caso in cui nell’anagrafica del fornitore non siano state definite delle “contropartite”. 
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CONTROPARTITA – Campo presente solo a livello di singolo documento e alternativo alla “sottocausale”. Se specificata è 
prioritaria rispetto a tutte le altre. 

IMPORTANTE: si ricorda che la priorità delle contropartite per i documenti ricevuti è la seguente: 
contropartita definita sulla riga del documento, contropartita definita nell’anagrafica del fornitore e per ultima 
quella definita nei “conti automatici”. 

CONSIDERA RATE PRESENTI SU XML – nel file XML possono essere presenti o meno le informazioni relative alle 
modalità di pagamento. Se presenti e se gestito lo scadenzario, le rate dell’XML vengono utilizzate per generare le rate 
all’interno dello scadenzario stesso. Qualora vi siano rate di tipo MP01/MP02/MP03/MP04/MP08 (riconducibili per il 
programma a rate di tipo “contanti”) il programma tende a caricare anche il relativo pagamento (a condizione che il campo 
successivo “Contabilizza pagamenti” sia impostato a “S”). Questo parametro consente di non tenere conto delle scadenze 
presenti sul file XML e generare le rate in base al “Codice pagamento” oppure al quello indicato nelle condizioni del fornitore. 

CODICE PAGAMENTO – Nelle aziende dove è gestito lo scadenzario, è possibile indicare quale codice di pagamento 
utilizzare per la creazione delle scadenze relative alle fatture (FR). Se nel codice di pagamento sono presenti della rate di tipo 
“C” contanti queste vengono considerate “P” pagate (a condizione che il campo successivo “Contabilizza pagamenti” sia 
impostato a “S”). Se è stato specificato un codice di pagamento “Contanti” e non è stato specificato un “C.to di pagamento” il 
programma prenderà in considerazione il conto definito nella tipologia di pagamento. 

NOTA BENE: per le note di credito viene sempre creata una scadenza di tipo “M” rimessa diretta con data 
documento, indipendentemente dal contenuto del file xml e del pagamento definito in anagrafica fornitore. 

CONTABILIZZA PAGAMENTI S/N – Se questo campo è impostato a SI, possono essere contabilizzati anche i 
pagamenti/abbuoni derivanti dalle rate XML oppure dalle condizioni di pagamento dei fornitori. In particolare se le rate 
derivano dal file XML, se all’interno di quest’ultimo sono presenti rate di tipo MP01/MP02/MP03/MP04/MP08 (tipologie di 
rate riconducibili a pagamenti contanti o similari), solo per tali tipologie di rate viene eseguita anche la registrazione del PG, 
mentre le rimanenti rate vengono inserite nello scadenzario con la loro tipologia e non risulteranno pagate. Per le rate derivanti 
da XML potrebbe essere generata anche una scrittura AB (abbuono) se questo risulta presente nel file XML. Se al contrario 
non si utilizzano le rate dell’XML (perché non presenti, oppure per scelta dell’utente), SOLO se il campo precedente “Usa 
condizione pagamento Fornitore” è impostato a “SI”, per le SOLE rate di tipo “C” (contanti), se questo campo è impostato a SI 
allora viene contabilizzato anche la relativa operazione “PG” (pagamento). 

DOCUMENTO TOTALMENTE PAGATO – Questo parametro consente di considerare il documento, in fase di import, 
come “totalmente pagato”. Se selezionato viene creata anche la registrazione contabile, nella stessa data del documento, 
relativa al pagamento e nello scadenzario viene generata una rata di pagamento di tipo rimessa diretta “M” , pagata. Come 
contropartita per il pagamento il programma utilizza (nell’ordine): 

 il conto specificato nel campo successivo oppure 

 il conto specificato nei parametri generali oppure 

 il conto automatico della cassa. 

NOTA BENE: se il campo è impostato a”Si” ha priorità rispetto a tutti gli altri campi. 

CONTO PER PAGAMENTO – Se specificato viene utilizzato come contropartita per le registrazioni di pagamento. Se non 
viene definito nulla il programma utilizzerà il conto specificato a livello di parametri generali oppure il conto cassa dei conti 
automatici. 

 

MODIFICA NUMERO DOCUMENTO PER IMPORT PRIMANOTA 
Durante l'import delle fatture elettroniche B2B, sia di fatture emesse che ricevute, si possono incontrare le tipologie di 
numerazione documento più disparate. Per poter effettuare l'import delle fatture in primanota, la procedura tende a 
“normalizzare” il numero presente nel file XML al fine di renderlo compatibile con i valori gestiti dal programma all'interno 
dello scadenzario. In particolare il programma elimina tutti i caratteri non numerici (lettere e caratteri separatori quali punti, 
trattini, barre, ecc.) e compone un dato esclusivamente numerico, partendo dalla prima cifra a partire da destra, per una 
lunghezza massima di sei cifre (in pratica presume che la cifra più a destra rappresenti l'unità del numero, la seconda 
rappresenti le decine, la terza le centinaia e via dicendo).  

In caso di numeri composti in modo “particolare” (ad esempio con l’anno all’estrema destra e magari anche con ulteriori 
elementi gestionali non necessariamente riferibili al numero del documento vero e proprio), può capitare in certi casi che il 
programma segnali che il documento esiste già nello scadenzario di un determinato cliente/fornitore.  

Ad esempio, per il conto 601.00001 vengono ricevuti i due seguenti documenti, emessi entrambi in data 20/04/2019: 

137/12/2019 e 138/12/2019 
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come si può notare, il numero vero e proprio è il primo elemento del numero, mentre nella parte più a destra del numero 
documento sono presenti: un elemento costante “/12” e l'anno “/2019”. 

In questo caso la traduzione automatica del programma in fase di import, attribuisce al primo documento il numero 122019 
(omettendo i caratteri non numerici e quelli più sinistra della sesta cifra) e procede con l’import; successivamente applica la 
stessa regola al secondo numero, ottenendo sempre lo stesso risultato. Trattandosi dello stesso fornitore ed avendo entrambi i 
documenti la stessa data, il secondo documento non viene importato e viene restituito il messaggio bloccante “documento è già 
esistente”. 

Solo per i documenti ricevuti, è disponibile il tasto funzione ”Modifica numero documento” [Sh+F4] che consente di 
specificare un numero diverso da quello presente nell’XML, in modo da evitare l’eventuale scarto del documento. Il pulsante è 
attivo solo su quei documenti in cui si rende necessaria una “traduzione” del numero documento per renderlo compatibile con 
quello gestito nello scadenzario (numero documento più lungo di sei cifre, oppure con caratteri alfabetici o caratteri separatori). 
Per evidenziare questa “traduzione” è disponibile la nuova colonna “NumPRN” in cui viene evidenziato il numero che la 
procedura utilizza per l’inserimento del documento nello scadenzario (ultima colonna evidenziata a destra nella videata 
successiva). 

Premendo il tasto SH+F4 “Modifica numero documento” si apre la finestra riportata di seguito, in cui viene visualizzato 
sempre il numero documento originale presente nel file XML ed il campo che consente l’inserimento del nuovo numero. 
 

 
 

ATTENZIONE: la necessità di modificare manualmente il numero documento non si presenta tutte le volte 
che sono presenti caratteri alfabetici o separatori, ma solo quando la parte “variabile del numero” non è 
l’elemento terminale del numero stesso (parte posizionata all’estrema destra). 

 

Nella tabella seguente vengono riportati alcuni esempi: 
 

Numero documento  
file XML 

Numero documento 
riportato in scadenzario 

Azione da intraprendere 

2019/756 

2019/757 

2019/758 

19756 

19757 

19758 

La modifica manuale del numero documento non 
è necessaria; si può comunque decidere di 
eseguirla facoltativamente specificando solo il 
numero documento e non l’anno. 

34/2019 

35/2019 

36/2019 

… 

134/2019 

342019 

352019 

362019 

… 

342019 

La modifica manuale del numero documento non 
è obbligatoria, ma fortemente consigliata 
poiché potrebbero verificarsi casistiche simili a 
quella dell’ultima riga che comporterebbe lo 
scarto del documento. In questo caso indicare 
solo il numero documento vero e proprio (34, 35, 
36, … 134 …) 

93/55/2019 

94/55/2019 

552019 

552019 

La modifica manuale del numero documento è 
obbligatoria poiché la traduzione automatica 
restituisce sempre lo stesso numero. Anche in 
questo caso indicare solo il numero documento 
vero e proprio (93, 94 …) 

5893 5893 

La modifica manuale del numero documento 
oltre a non essere necessaria, non è consentita 
dal programma (non è attivo il tasto funzione 
specifico) 

 

NOTA BENE: affinché la numerazione di tutti i documenti ricevuti da uno stesso fornitore sia coerente ed 
omogenea, si suggerisce di effettuare la “modifica manuale” prima di eseguire l’import dei documenti. 


