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PROGRAMMA DEL CORSO
Contabilita’ (SABRINA CANALI)
• Nuova contabilizzazione documenti di acquistoXML in primanota

Passbuilder (Fabrizio Romboli)
• Installazione automatica di APP opzionali gratuite
Produzione (Alessia Guidi)
• Novità Planning
• Nuova gestione impegni

Framework (Fabrizio Romboli)
• Nuova amministrazione utenti

Fattura elettronica (Luca Zavoli)
• Notifiche aziendali per fatture elettroniche
• Conteggio fatture XML soggette a bollo virtuale



NUOVA CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI IN PRIMANOTA
SABRINA CANALI  



VARIAZIONI RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI

Rendere più dinamica e precisa la contabilizzazione delle fatture grazie all’introduzione di:

• nuovi parametri generali

• parametri dedicati al singolo documento

• nuovo filtro avanzato

• ulteriori automatismi presenti in revisione della primanota



• un import per tipologia di documento
• un solo codice di esenzione
• una sotto-causale per doc. in reverse
• no esclusione dalla ventilazione
• no indetraibilità Iva
• no esclusione rate da file xml 
• no centro di costo/ricavo

Prima….







Ora:
 data specifica per import in primanota
 centro di costo – ricavo
 descrizione di testata
 contropartita dedicata per ogni documento
 compilazione data statistica
 competenza iva periodo precedente 
 indetraibilità parziale o totale dell’iva del documento
 reverse senza sottocausale dedicata e indicazione del «tipo reverse»
 esclusione dalla ventilazione 
 più codici di esenzione da associare / codici art.74 ter – Beni usati
 scegliere se utilizzare condizioni di pagamento del fornitore
 considerare il documento come pagato «totalmente»
 conto «dedicato» per contabilizzazione pagamento    







Evidenziazione documenti non importati



2019F: NOVITA’ GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
LUCA ZAVOLI



 Possibilità di ricevere l'avviso di nuove fatture ricevute e/o ricevute di fatture emesse

 Notifiche configurabili nelle «Impostazioni di configurazioni predefinite», nei Gruppi e/o sui singoli
utenti

NOTIFICHE RICEZIONE FATTURE ACQUISTO/RICEVUTE FATTURE EMESSE



Al momento dell'accesso l’utente abilitato riceverà un avviso rappresentato da una icona
lampeggiante in basso a destra: cliccando sull’icona è possibile accedere alle singole aziende e
scaricare i documenti ricevuti

NOTIFICHE RICEZIONE FATTURE ACQUISTO/RICEVUTE FATTURE EMESSE



 Nuova voce di menù: Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche PA-B2B - Notifiche aziendali.

 E’ possibile disattivare la voce di menù nelle Impostazioni di configurazione: in questo caso non è
possibile ricevere le notifiche di avviso.

N.B.: il primo utente che scarica le fatture e/o ricevute disattiva l’avviso anche per gli altri utenti, con 
l’eccezione degli utenti Always On

NOTIFICHE RICEZIONE FATTURE ACQUISTO/RICEVUTE FATTURE EMESSE



 Conteggio delle fatture elettroniche presenti con la sezione <DatiBollo>. Stampa utile per un
confronto con i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

CONTEGGIO FATTURE XML SOGGETTE A BOLLO VIRTUALE

 Controllo eseguibile sui movimenti 
(magazzino/parcellazione) o sugli 
allegati Docuvision



 L’elaborazione prende in considerazione i documenti Xml consegnati o messi a disposizione
dei clienti che abbiano valorizzata la sezione <DatiBollo>.

 Vengono quindi esclusi documenti con notifica di scarto e per ogni documento, viene presa in
considerazione l’ultima versione della fattura in questione e relativa consegna e contenuto.

 La procedura non prende in considerazione documenti trasmessi ai clienti per i quali non si ha
a disposizione alcuna ricevuta oppure è presente la ricevuta di tipo EC (esempio: fatture
inviate al Sistema di Interscambio tramite un flusso semplificato, quali quelle emesse verso
GSE).

CONTEGGIO FATTURE XML SOGGETTE A BOLLO VIRTUALE


