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EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE DA 
MAGAZZINO 
Il presente documento descrive la procedura per emettere fatture elettroniche utilizzando il 
Magazzino. 

Prima di fatturare occorre configurare alcuni dati in azienda. 

 

IBAN E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Per poter inserire l’IBAN dell’azienda nei documenti che si andranno ad emettere, occorre 
inserirlo nel programma dalla funzione “Contabilità - Banche”.  

Accedendo alla funzione compare l’elenco delle banche già inserite dalle altre aziende 
dell’installazione; ogni banca è identificata dal proprio ABI e CAB. 

NB: Ogni istituto deve comparire in tabella solo una volta. 

Se l’istituto è già presente in tabella premere il pulsante Nuovo c/c[F5] e completare la videata, 
inserendo sia le Coordinate Bancarie Italiane che quelle Internazionali. 

Se invece l’istituto non compare in elenco, premere il pulsante Nuova banca[F4] e nella finestra 
che si apre, indicare l’ABI e il CAB. Premendo invio, il programma riconosce l’istituto bancario e 
la filiale. Completare la videata, inserendo sia le Coordinate Bancarie Italiane che quelle 
Internazionali: 

 

All’interno del campo “Conto” è necessario specificare il conto contabile al quale associare i 
dati della banca: 

• se nel piano dei conti è già presente il conto sul quale si registrano i movimenti di questa 
banca, richiamare sul campo tale codice conto. 
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• se l’azienda è in semplificata e non si registrano i movimenti bancari, si può usare 
sempre il conto generico 202.00001. 

• si può creare uno nuovo conto contabile inserendo la dicitura 202.AUTO. In questo caso, 
alla conferma si aprirà una finestra nella quale definire la descrizione del nuovo conto 
contabile. 

Se l’azienda ha più di un conto corrente, è possibile definire un c/c abituale per il pagamento 
dei bonifici selezionando la banca scelta e premendo il pulsante c/c abituale bonifici[F7]. Il c/c 
selezionato sarà riportato automaticamente in fattura, ma al bisogno si potrà modificare. 

Affinché l’iban sia riportato nella fattura, occorre utilizzare un pagamento con la modalità 
Bonifico. 

I pagamenti devono essere inseriti dal menù “Contabilità – Tabelle – Pagamenti”. Tale tabella è 
già precompilata con alcuni pagamenti comuni, ad esempio il numero 12 è il bonifico a vista: 

 

Per inserire un nuovo pagamento, posizionarsi su una riga vuota e premere Seleziona 
pagamento[Invio]: 
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Nella finestra inserire la descrizione e mettere il parametro “Paga totale documento” su NO: 

 

 

Gli altri parametri principali sono: 

RATE A PERCENTUALE – Se impostato a “S”, nel dettaglio di ogni rata è possibile impostare la 
percentuale che determina l’importo della rata. Se lasciato ad “N” le rate avranno tutte lo 
stesso importo; 

SCADENZA FISSA – Giorno, all’interno del mese di scadenza, al quale deve essere spostato il 
pagamento. Se impostato uguale a 31, significa che la scadenza verrà impostata a fine mese. Il 
programma gestisce in automatico le scadenze al 30 Aprile, Giugno, Settembre e Novembre, 
come pure al 28 o 29 Febbraio. 

GIORNI – Giorni di proroga che andranno a sommarsi al “fine mese”. Questo campo è abilitato 
solo se la scadenza fissa è impostata a 31. 

Premere poi il pulsante Inserimento rate[F6] e inserire il numero di rate che si dovranno 
generare indicando per ciascuna la tipologia di rata (colonna Tipo) e la dilazione del pagamento 
(colonna Giorni). La procedura, in automatico, identificherà una sigla riconosciuta/accettata dal 
SDI per questo tipo di pagamento nel campo “FatElettr”, che comparirà nel documento 
elettronico una volta generato. 
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CODIFICA DEL CLIENTE 

Per poter emettere la fattura elettronica, all’interno dell’anagrafica di ciascun cliente, a pagina 
2, si deve impostare il campo “Tipo fattura elettronica”:  

• “Fattura PA” per gli enti pubblici; 

• “Fattura B2B” per tutti gli altri (compresi i privati) 
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Se il cliente è un Ente Pubblico, occorre inserire il codice univoco ufficio fornito dall’ente. 

Se invece è un cliente non pubblico, occorre indicare il dato fornito dal cliente stesso, che può 
essere: 

• l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (va indicato sul relativo campo a pagina 1) 

• il codice destinatario, che va indicato a pagina 2 nel campo “Codice destinatario SDI” 

 

Se il cliente non ha comunicato nulla i campi possono essere lasciati vuoti ed il programma in 
automatico metterà in fattura il codice amministrazione 000000. Per i clienti privati si lasciano 
sempre vuoti. 

Premendo [F6]Condizioni e Automatismi e selezionando “Condizioni di pagamento”, è possibile 
impostare il tipo di pagamento ed il codice conto collegato alla banca. In questo modo nella 
fattura saranno automaticamente riportati: modalità di pagamento, data scadenza pagamento, 
importo e codice IBAN. 
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Infine, se il cliente gestisce CIG e CUP e si intende riportare in fattura tali codici, occorre 
impostare a Si il campo relativo. 

 

NOTA BENE: la voce “condizioni di pagamento” è presente solo se in azienda è attivo lo 
scadenzario. Per attivarlo, accedere alla funzione “Servizi – Variazioni – Parametri aziendali” e 
flaggare i campi “Estensione contabile” e “Gest.estratto conto/scad/effetti”. 
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EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA  
In “Magazzino – Emissione/Revisione documenti” premere il pulsante Nuovo[F4] e selezionare 
il cliente nella cui anagrafica sono stati impostati i dati per la gestione della fattura elettronica. 
Il programma proporrà automaticamente il sezionale specificato nell’anagrafica cliente ed 
imposterà il formato di modulistica XML. 

 

Inserire l’articolo e valorizzare quantità e prezzo. Se sono già presenti articoli negli archivi, si 
può ricercare quello che serve premendo il pulsante Ricerca per codice[F2]; se invece si deve 
creare un nuovo articolo si deve premere il pulsante Inserimento/variazione articolo[F4]. Se si 
deve inserire una descrizione, posizionarsi nella riga sotto l’articolo inserire un punto (.) e 
scrivere la descrizione: 
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Terminata la compilazione, con il pulsante Ok[F10] si accede al piede del documento in cui sarà 
preimpostato il tipo di pagamento definito nell’anagrafica del cliente. Qui si potranno inserire 
altri dati, ad esempio quelli relativi al trasporto della merce: 

 

 

Nel caso di fattura PA, se si devono inserire i codici CIG e CUP, nel piede del documento è attivo 
il pulsante Appalti Pubblici[F11] che consente di inserire i due codici; inoltre si deve poi 
premere il pulsante Riferimenti Esterni[F4] per specificare se i codici sono relativi a un 
documento, a un contratto o a una convenzione, nonché i dati a questo corrispondenti (Sigla, 
Codice e Data). Se non vengono compilati i riferimenti esterni, il CIG e CUP non possono essere 
riportati in fattura. 
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Al momento della conferma del documento viene richiesta la stampa. L’unica disponibile è la 
stampante Docuvision che genera il file Xml: 

 

Se però è stata impostata la stampa della copia (vedere paragrafo “Stampa di una copia della 
fattura”), dopo la generazione del file un nuovo messaggio richiederà di effettuare la stampa a 
video in pdf: 

 

 

 

Si sottolinea che tale stampa NON è una fattura, ma solo una bozza da utilizzare per 
controlli e verifiche. 
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STAMPA DI UNA COPIA DELLA FATTURA  
La fattura elettronica è salvata su un file in formato Xml che si dovrà trasmettere al Sistema 
d’Interscambio (SDI). Dopo la generazione del file si potrà visualizzare la fattura nel cruscotto 
dal quale si gestirà anche l’invio (si veda il prossimo paragrafo). 

Se invece si vuole visualizzare una bozza della fattura subito dopo l’emissione (anche se in 
antitesi rispetto al concetto di dematerializzazione dei documenti richiesta dalla normativa), 
occorre configurare una doppia stampa, seguendo questa procedura: 

1. accedere alla funzione “Servizi – Personalizzazioni – Modulistica documenti grafica”; 
2. posizionarsi sul modulo FTE e premere Parametri modulo[F6] e poi Opzioni modulo[F7]; 

 

3. nella finestra che si apre indicare la sigla FT sul campo “Codice ulteriore formato 
documento: 

La stessa procedura può essere ripetuta per il modulo NCE utilizzato dalle note di credito. 

 Si sottolinea che tale stampa NON è una fattura, ma solo una bozza da utilizzare per controlli e 
verifiche. 
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INVIO FATTURE EMESSE 
Una volta emessa la fattura, se ne può controllare lo stato dall’apposito cruscotto in “Azienda - 
Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse” dove sono disponibili le funzioni 
“Cruscotto fatture PA” e “Cruscotto fatture B2B”. 

In calce al cruscotto, è presente il contatore delle fatture Acquistate, il quale fa riferimento 
all’intera installazione così da avere sempre sott’occhio quante fatture elettroniche si possono 
ancora inviare. 

 

Nelle righe precedenti sono visibili le quantità di fatture gestite per l’azienda in uso, suddivise in 
base allo stato. Premendo il pulsante Dettaglio[Invio] si accede all’elenco dei documenti che si 
trovano nello stato selezionato. Posizionandosi sulla singola fattura, si può premere il pulsante 
Visualizza documento[F8] per aprire il file Xml e controllarne il contenuto con il foglio di stile. 

Le fatture emesse e non ancora trasmesse, si trovano nello stato “Da inviare”. Per procedere 
all’invio, accedere al dettaglio e selezionare le fatture con i pulsanti disponibili (singolarmente o 
con Seleziona tutto[ShF7]) e poi premere “Invia fatture”. 

 

GESTIONE RICEVUTA 

Per associare le ricevute alle fatture inviate occorre procedere dalla funzione “Azienda - 
Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse - Gestione Ricevute”.  

All’accesso nella funzione, se non sono presenti ricevute, viene effettuato l’aggiornamento 
automatico delle stesse; se si è già entrati nella funzione il pulsante Aggiorna elenco 
ricevute[F5] consente di verificare se ce ne sono altre da scaricare. 
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Per collegare alle relative fatture le ricevute, occorre selezionarle tramite il pulsante 
“Seleziona” o “Seleziona Tutte” e utilizzare il pulsante Importa ricevute nei documenti[F10]. 

In base al tipo di ricevute importate, nel Cruscotto Fattura PA/B2B, le fatture trasmesse 
passano in uno stato successivo (consegnate, scartate, accettate, etc.). 

 

FATTURE SCARTATE 

Questo stato si verifica se la fattura difetta di elementi obbligatori e quindi il Sistema 
d’Interscambio (SDI) l’ha respinta. Da magazzino, se si opera entro i 5 giorni dalla ricezione 
della Notifica di Scarto, si può modificare il documento scartato e ristamparlo sulla stampante 
Docuvision in modo da rigenerare il file Xml corretto. Al momento della stampa comparirà 
questo messaggio e occorre premere su “Revisionare”: 

 

Dopodiché dal cruscotto, si procederà al nuovo invio del documento corretto; tale successivo 
invio non verrà considerato come utilizzo di una nuova fattura (relativamente a quelle 
acquistate).  
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Se, invece, sono passati 5 giorni dalla Ricezione della Notifica di Scarto, non è più possibile 
inviare allo SDI lo stesso documento corretto: in questo caso occorre emettere una Nota di 
Credito interna (da non inviare allo SDI) per annullare contabilmente il documento scartato e, 
successivamente, emettere un nuovo documento “corretto” con una nuova data e nuova 
numerazione. 

Le ricevute di scarto (che necessariamente devono essere acquisite) saranno conservate 
insieme alle altre ricevute della fattura. 

 

FATTURE RIFIUTATE 

Questo stato si verifica se la fattura alla pubblica amministrazione, dopo essere stata 
consegnata al cliente, è stata da questo rifiutata. Anche in questo caso, il documento può 
essere richiamato da magazzino, per apportare le opportune modifiche e successivamente 
ristamparlo su Docuvision con generazione del file Xml. 

Il suggerimento è, però, quello di agire tempestivamente in tal senso, per garantire il principio 
di far rientrare la fattura nel periodo IVA di competenza rispetto alla data emissione. 

Tale operazione, a differenza dello scarto, comporta l’utilizzo di un ulteriore documento dalla 
colonna “Utilizzato”. 

Si ricorda che sole le pubbliche amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche. 
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