
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale Ciclo Attivo 

(Parte Prima) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Sommario 

1 ANAGRAFICA BUSINESS PARTNER ................................................................................................................ 3 

1.1 DEFINIZIONE NUOVO GRUPPO BUSINESS PARTNER ............................................................................ 3 

1.1 ANAGRAFICA BUSINESS PARTNER CLIENTI ........................................................................................... 6 

2 REGISTRAZIONE FATTURA CLIENTE ............................................................................................................ 11 

2.1 GESTIONE SCONTO ............................................................................................................................. 17 

2.2 TASTO SDOPPIA PARTITA.................................................................................................................... 19 

3 FATTURAZIONE ELETTRONICA .................................................................................................................... 21 

3.1 INVIO FATTURA ATTIVA ...................................................................................................................... 21 

3.2 FATTURA SCARTATA ........................................................................................................................... 24 

4 ABBINAMENTO NOTA CREDITO/FATTURA ................................................................................................. 29 



 

3 

 

1 ANAGRAFICA BUSINESS PARTNER 

1.1 DEFINIZIONE NUOVO GRUPPO BUSINESS PARTNER 

 

Nav: Setup Business Partner > Gruppo Business Partner 

Questa operazione è necessaria per l’alimentazione automatica della contabilità nell’anagrafica del cliente. 

Perciò, prima del perfezionamento dei dati inseriti nell’anagrafica sopra citata, bisogna che l’anagrafica dei 

gruppi sia popolata correttamente e assegnata al cliente 

Per la creazione di un nuovo Gruppo, popolare nel Tab Gruppo del Business Partner i campi Codice e Nome. 

Per convenzione, in genere, i gruppi si definiscono utilizzando il codice e la descrizione del conto di 

riferimento. Ma le nomenclature possono essere diverse a seconda delle esigenze espresse. 

 

Nel Tab Contabilità, si devono associare i conti relativi al credito (campo Crediti vs Clienti) e fatture da 

emettere (campo Fatture da Emettere). In particolare il conto Crediti vs Clienti sarà movimentato sempre 

alla contabilizzazione della fattura. 

 

Una volta creato il gruppo, questo deve essere assegnato al relativo cliente nella sua anagrafica.
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Selezionare il gruppo d’interesse scegliendolo dalla lista valori assegnata al campo Gruppo di Business Partner 

(per l’operatività più dettagliata andare a paragrafo 1.2) Se stiamo creando un nuovo Business Partner, il 

sistema in automatico assegnerà i conti definiti precedentemente nel gruppo. 

Se invece il Business Partner è già esistente e dobbiamo cambiare il gruppo, una volta inserito in testata 

bisognerà ritornare nella maschera del Gruppo Business Partner e posizionarsi nel Tab Contabilità e 

successivamente bisognerà cliccare il pulsante Copiare Conti 
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Il sistema apre la maschera per l’avvio del processo di copia dei conti. Premere il pulsante OK. 

  

Il sistema visualizza il numero dei Business Partner aggiornati e aventi il gruppo per il quale si è fatta la copia 

dei conti. 

In pratica, se il gruppo, per esempio Crediti. v/aziende sanitarie pubbliche, è associato a 20 clienti, il sistema 

aggiornerà contemporaneamente e automaticamente la contabilità dei 20 soggetti. 
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1.1 ANAGRAFICA BUSINESS PARTNER CLIENTI 

Nav: Setup Business Partner > Business Partner 

L’anagrafica Business Partner è un’anagrafica unica, all’interno della stessa maschera si potranno inserire sia i 

Fornitori che i Clienti. Lo stesso Business Partner, infatti, può essere entrambe le tipologie e può avere più 

locazioni e uno o più contatti, opzionalmente collegabili e/o collegati ad una ubicazione. 

Per l’inserimento in anagrafica di un nuovo cliente, selezionare dal Menù, la maschera Business Partner: 

 

 

 

 

 

 

Dopo essersi posizionati sulla voce di menù del Business Partner, il sistema aprirà la finestra di Pop-up adibita 

alla ricerca dei Business Partner già presenti a sistema: 

 

Attraverso questa maschera, è possibile ricercare un cliente attraverso specifici parametri. Le ricerche più 

comuni, in genere, vengono effettuate tramite Codice Cliente, Ragione Sociale, il Codice Fiscale/Partita Iva. Se, 

invece, si vuole inserire un nuovo cliente cliccare direttamente il pulsante Nuovo Record. 
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Nel primo Tab, inserire il Titolo, questo dato è facoltativo, il Codice verrà generato automaticamente dal 

sistema al momento del salvataggio, il Nome/Rag. Sociale, la Partita Iva e/o il Codice Fiscale e il Gruppo 

Business Partner . Tali dati sono obbligatori. 

L’associazione del gruppo è fondamentale per il popolamento automatico del Tab Contabilità Cliente. 

Se il gruppo non è esistente bisogna prima crearlo nell’apposita maschera, associarlo poi al Cliente (per 

l’operatività vedere il paragrafo 1.1). 

Posizionarsi sul Tab Cliente. 

 

Cliccare sulla casella di controllo Cliente, per la visualizzazione dei campi da parametrizzare. 

Popolare il campo Listino Prezzo, selezionando dalla lista valori il listino da assegnare al cliente. Il listino deve 

essere stato già impostato 

Inserire la regola del cliente nel campo Regola del Pagamento. Questa informazioni non è blindata, poiché in 

fase d’inserimento della fattura è possibile modificare il dato con altro metodo di pagamento. 

Inserire inoltre, i termini di pagamento nel campo Termine del Pagamento 
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Se il cliente è sottoposto a fatturazione elettronica, abilitare la casella di controllo Sottoposto a fatturazione 

elettronica. Automaticamente il sistema renderà editabile la compilazione del Tab Codice IPA 

Se il cliente è soggetto a Split Payment, abilitare la casella di controllo Soggetto a Split Payment. 

Nel caso in cui deve essere riportato il bollo in una specifica area sull’xml, abilitare la casella di controllo Bollo 

in corso FEPA 

Attraverso il Tab Codici IPA, sarà possibile inserire i codici Ipa appartenenti a quel cliente e in fase di 

registrazione della fattura si potrà scegliere quello da inserire: 

 

Per l’inserimento di un nuovo codice IPA, posizionarsi sul Tab Codice IPA e cliccare sull’icona adibita al nuovo 

inserimento. Popolare i campi obbligatori CODICE UNIVOCO UFFICIO e la validità compilando i campi Valido 

Dal – Valido Al e salvare. Nel caso in cui si voglia aggiungerne un altro, ripetere l’operazione dal nuovo 

inserimento. 

 

Nel Tab Metodo di Pagamento/Incasso il sistema permette l’inserimento dei metodi di incasso 
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Nel caso in cui un metodo di pagamento non deve essere più inserito in fattura e quindi per la generazione di 

una reversale di incasso, basterà inserire nell’apposito campo, la data di fine validità che permetterà di 

utilizzare quel metodo di pagamento fino alla data di inserimento. 

Scegliere dal menù a tendina ‘METODO DI PAGAMENTO’ ll metodo di riscossione definito per quel cliente: 

 

Di seguito una legenda dei metodi di riscossione più usati: 

• CASSA: Questa tipologia di riscossione viene utilizzata essenzialmente per le riscossioni fatte direttamente 

allo sportello per contanti. 

• ACCREDITO BANCA D’ITALIA: Questa tipologia di riscossione deve essere indicata negli ordinativi riferiti ad 

accrediti sulla contabilità speciale dell’ente aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; perde di 

significato per gli enti che non detengono le proprie somme presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o che 

hanno una gestione interna che provvede al prelievo di tali somme 

• REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D’ITALIA: Questa tipologia di riscossione deve essere indicata negli 

ordinativi riferiti ad accrediti sulla contabilità speciale dell’ente aperta presso la Tesoreria Provinciale dello 

Stato, in particolare viene utilizzata per gli ordinativi che regolarizzano provvisori/sospesi di entrata riferiti ad 

accrediti sulla contabilità speciale dell’ente; perde di significato per gli enti che non detengono le proprie 

somme presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o che hanno una gestione interna che provvede al prelievo 

di tali somme (es. enti minori, ecc.). 
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• PRELIEVO DA CC POSTALE: Questa tipologia riscossione può essere utilizzata nelle reversali riferite ai prelievi 

da conto corrente postale, deve essere valorizzato anche il TAG >numero_ccp> con il relativo numero di conto 

corrente postale. 

• REGOLARIZZAZIONE: Questa tipologia di pagamento viene utilizzata solamente per i documenti a copertura 

di provvisori/sospesi di uscita. 

Passare poi alla compilazione del Tab di inserimento Indirizzo: 

 

Per l’inserimento di un nuovo indirizzo, cliccare sul tasto adibito all’inserimento di un Nuovo Record e poi 

cliccare sul pulsante che ci permette di inserire i dati inerenti la via e la città del cliente. Questi dati saranno 

quelli visualizzabili poi in fase di registrazione della fattura nel momento in cui andremo ad inserire 

nell’apposito campo il cliente. 

 

  

Una volta inserito l’indirizzo cliccare sul pulsante per scegliere la città e il sistema aprirà la finestra di pop-up 
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con tutte le città presenti: 

  

Scegliere la città dall’elenco e cliccare sulla spunta verde in basso a destra 

Il sistema si riporterà nei campi d’interesse le informazioni riportate della città scelta in precedenza 

 

Cliccare sulla spunta verde e salvare. 

 

2 REGISTRAZIONE FATTURA CLIENTE 
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Nav: Fattura di Vendita > Fattura Cliente 

Per registrare una fattura aprire la Maschera Fattura Clienti 

Cliccando su Fattura Clienti si aprirà la finestra pop-up Trova Record: Fattura che permette la ricerca di tutte 

le fatture attive attraverso il numero, l’organizzazione e il cliente. 

 

Premere direttamente il tasto Invio della tastiera o cliccare sul pulsante OK per accedere alla maschera delle 

fatture oppure premere sul pulsante Nuovo record per un nuovo inserimento. 

Nella maschera sopra, inoltre, è possibile estendere i campi di ricerca, cliccando su Avanzato in modo da 

raffinare la ricerca utilizzando più campi di filtro. I campi utilizzabili sono tutti quelli presente nella testata della 

maschera Fattura Cliente. 
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Selezionare un valore scegliendo dalla lista valori assegnata al campo Colonna 

 

 

 

 

 

 

Una volta selezionato il filtro bisogna inserire il dato nel campo Valore della query 

Per concatenare più filtri premere l’icona che consente l’inserimento di un ulteriore filtro e ripetere le 

operazioni prima esposte. 

Infine, premere sul pulsante con la spunta verde per accedere alla maschera delle Fatture Cliente. 

 

Se sono stati inseriti i parametri di ricerca il sistema consente la visualizzazione della fattura d’interesse. 

Oltre il pulsante Nuovo record, utilizzabile nella maschera di ricerca iniziale, è possibile mettere in modalità 

d’inserimento la maschera anche cliccando direttamente sull’icona adibita a nuove registrazioni.  

Il Tab evidenziato, presente a sinistra della maschera, indica l’ambito entro cui ci stiamo muovendo, ossia 

siamo in Fattura. Gli altri Tab, saranno compilati successivamente. 

I campi, in testata della fattura, sono: 

Servizio: il sistema popola automaticamente il campo con il servizio di login dell’utente 
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Cliente: scegliere il cliente tra quelli presenti nell’anagrafica, il campo Indirizzo sarà popolato in automatico 

ereditandolo dall’anagrafica del Business Partner 

Tipo Fattura: scegliere il tipo di documento da utilizzare (per esempio: Fattura Clienti sede centrale Ele, 

Fattura clienti cartacea, nota di credito, ecc.) 

Data Fattura: inserire la data della fattura. Il sistema effettua un controllo di coerenza, impedendo 

l’inserimento di una data superiore a quella inserita nel campo ‘Data Registrazione’ 

Data Registrazione: nell’inserimento dei dati il sistema esegue un controllo sull’ultima data di registrazione, 

ossia non può essere precedente all’ultima precedente data di registrazione. 

Numero Fattura: tale numero sarà generato in automatico dal sistema al completamento della fattura. 

Tipologia Contributo: se la fattura non è abbinata a un ordine/bolla, bisogna inserire manualmente il dato. Il 

campo si basa su una lista valori precedentemente valorizzata dall’utente adibito. Per l’operatività vedere 

paragrafo 2.5 - Manuale Utente Ciclo Passivo parte prima. 

Tipologia Contributo Dettaglio: se la fattura non è abbinata a un ordine/bolla, bisogna inserire manualmente il 

dato. Il campo si basa su una lista valori precedentemente valorizzata dall’utente adibito e subordinato al 

campo Tipologia dettaglio. Per l’operatività vedere paragrafo 2.5 - Manuale Utente Ciclo Passivo parte prima. 

I campi relativi alle Righe Totali e al Totale non sono editabili, si popoleranno dopo la compilazione del Tab 

Linee di Fattura. 

 

Se il cliente è stato precedentemente segnalato in anagrafica come Sottoposto a fatturazione elettronica, il 

sistema chiederà di inserire obbligatoriamente nel campo adibito all’inserimento del Codice Univoco Ufficio, il 

codice IPA assegnato a quel cliente (vedi paragrafo 1.2). Si potrà assegnare quello di interesse, scegliendolo dal 

Menù del campo 

La finestra di pop-up che il sistema propone elenca tutti i codici IPA associati a quel cliente in anagrafica. 
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Selezionare quello di interesse e cliccare sul pulsante con la spunta verde per continuare con l’inserimento 

degli altri dati della testata della fattura. 

Una volta inserita la DESCRIZIONE PER E/C CLIENTI, essendo un campo obbligatorio, procedere al salvataggio 

della Testata della Fattura cliccando sull’icona adibita alla memorizzazione dei dati   nella barra in alto 

della maschera. 

Passare al Tab Linee di Fattura 

Cliccare sull’icona adibita a un nuovo inserimento e procedere all’immissione dei dati. Inserire il conto di 

Ricavo, il prezzo e l’aliquota d’imposta. 

Il campo Costi/Ricavi punta su una specifica anagrafica (Addebiti) in cui sono definiti in modo concatenato con 

specifica nomenclatura, il conto di ricavo, il prezzo e l’imposta (per esempio un Tariffario). 
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Se il prezzo e l’imposta non sono inseriti nell’anagrafica sopra indicata, bisogna farlo manualmente negli 

appositi campi delle righe, ossia Prezzo Finale e Imposta, e il sistema calcolerà in automatico l’importo 

dell’imposta e il totale della riga. Cliccare, poi, sull’icona adibita alla memorizzazione dei dati . 
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2.1 GESTIONE SCONTO 

Per applicare uno sconto sul totale della fattura eseguire i seguenti passi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Tab Linee di Fattura inserire nel campo PREZZO FINALE il valore da scontare e la percentuale di sconto da 

applicare, se il prezzo non è stato impostato nell’anagrafica degli addebiti come tariffario (vedi esempio 

sopra). 

Immessi i dati, il sistema in automatico calcolerà il prezzo scontato aggiornando i campi PREZZO FINALE con 

l’importo scontato e Prezzo di listino con l’importo originario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta che il TAB Linee di fattura è stato popolato, si può passare nuovamente in testata (TAB Fattura) per 

completare la fattura Cliente. 
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Cliccare sul pulsante Completa per finalizzare l’operazione di registrazione. 

Trattandosi di una fattura Attiva, al momento del completamento, oltre a essere registrata, la fattura sarà 

anche in stato Liquidato. 

Il pulsante Registrato permette di visualizzare le scritture contabili effettuate dal Sistema. 

 

La scrittura contabile visualizzata è esportabile in excel cliccando sul pulsante in fondo alla maschera. 
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2.2 TASTO SDOPPIA PARTITA 

Per poter frazionare una partita di una fattura , posizionarsi sul Tab ‘Partite’ e premere il pulsante ‘Sdoppia 

Partita’ 

 

 

Inserire l’importo della nuova partita da creare e premere OK 
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La seconda partita che verrà generata in automatico dal sistema, sarà di importo pari alla differenza del totale 

fattura liquidata. 
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3 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

3.1 INVIO FATTURA ATTIVA 

Nav: Fatture di Vendita>Fatturazione Elettronica 

Dal menù, scegliere la maschera Fatturazione Elettronica 

 

Una volta entrati nella maschera, il sistema permette la visualizzazione delle fatture da inviare attraverso 

diversi filtri: 
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La visualizzazione delle fatture da inviare potrà essere affinata filtrando per Utente, Codice Ufficio, Sezionale 

Iva, Business Partner, per un range di date specifico e per singola fattura. 

Se nel sistema non si inserirà nessun tipo di filtro, il sistema mostrerà tutte le fatture, di tutti gli utenti che le 

hanno create, di tutti sezionali IVA che ancora non sono state scaricate per inviarle allo SDI: 

 

Per generare il file in formato xml da inviare allo SDI, selezionare i documenti interessati. Il sistema prima di 

generare il flusso, permette di visualizzare l’anteprima del documento. Questo sarà possibile selezionando 

la casella di controllo ‘ANTEPRIMA DOCUMENTO’ 

 

Cliccando poi sul pulsante con la spunta verde il sistema mostrerà l’anteprima del documento: 
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Verificata la correttezza dei dati, si può procedere alla generazione della fattura elettronica.  

In questa fase si possono aggiungere anche eventuali allegati.  

 

Basterà cliccare sul pulsante Allegati. 

Una volta Cliccato su Allegati, cliccare sul pulsante Aggiungi allegati e scegliere i file 

  

Quindi, visualizzata l’anteprima del documento, allegati gli eventuali file, togliere il flag dell’anteprima e 

cliccare sul bottone della spunta verde per generare l’xml della fattura elettronica.  
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Per inviare la fattura basta abilitare la casella relativa alla fattura e cliccare sulla spunta verde. Il file verrà 

inviato automaticamente all’intermediario che si occuperà della firma digitale e dell’invio allo SDI) 

 

3.2 FATTURA SCARTATA 

Quando invece una fattura viene scartata, sempre dalla maschera di invio fatture attive, selezionando la 

casella di controllo ‘FAT. SCARTATE’ il sistema mostrerà un elenco di fatture che per qualsiasi motivo vengono 

scartate dal cliente o ancora prima dallo sdi per vari errori: 

 

Selezionando la fattura e successivamente il pulsante ‘Notifiche ‘ si potrà visualizzare il motivo dello scarto 
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Cliccando il pulsante Dettaglio, il sistema darà la possibilità di visualizzare la notifica di esito con le specifiche 

del documento.
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Per poter rinviare una fattura scartata, bisognerà prima andare ad apportare la modifica richiesta, se ce ne 

sarà bisogno, in fattura.  

Quindi ritornare sulla maschera della fattura Cliente dal menù e richiamare la fattura scartata: 
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Nella testata della fattura, nella sezione STATO, il sistema riporta lo Stato Sdi 

 

Per poter rendere questa fattura nuovamente disponibile per l’invio, quindi dopo le dovute modifiche e/o 

controlli, bisognerà Cliccare il Pulsante Bonifica 
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Una volta cliccato il pulsante, lo stato Sdi della fattura passerà in Bonificata 

A questo punto, la fattura non sarà più visibile nell’elenco con la casella di controllo attiva in ‘FAT. SCARTATE’ 

ma nell’elenco delle fatture scartate ma bonifiche e quindi con la casella di controllo attiva ‘FAT. BONIFICATE’ 

 

Procedere all’invio della fattura come elencato nel paragrafo 3.1. 
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4 ABBINAMENTO NOTA CREDITO/FATTURA 

Nav: Fatture di Vendita > Fattura (Cliente) 

Per la registrazione e il rispettivo abbinamento della nota credito, scegliere la maschera Fattura (Cliente). 

Dalla finestra di pop-up che si aprirà, cliccare sul pulsante Nuovo Record 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta entrati nella maschera per l’inserimento dei dati della fattura, scegliere il Tipo documento che 

identificherà la fattura come nota credito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguire al completamento della fattura (vedi paragrafo 1.3). 

Una volta che il documento è stato completato e si ha la fattura da abbinare per lo storno, Scegliere la 

maschera Abbinamento Note Credito Attive, inserire il Business Partner nell’apposito campo e il sistema 

automaticamente elencherà tutte le possibili fatture e note credito da poter abbinare: 
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Selezionare la fattura e la rispettiva nota credito, inserire la DATA IMPUTAZIONE e Cliccare su Elaborazione. 

Per poter abbinare i documenti e rendere editabile il pulsante Elaborazione, la DIFFERENZA riportata in basso 

a sinistra, dovrà essere sempre a 0.00 

Terminata l’operazione di abbinamento nota credito, lo stato dei documenti verrà automaticamente 

aggiornato dal sistema in stato Chiuso generando anche la scrittura contabile del Pagamento e Allocazione. 
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Nel Tab Riepilogo Incassi, sono riportate le informazioni relative al metodo di incasso di quella relativa fattura, 

in questo caso, i riferimenti della nota credito 

 

Sempre in questo Tab, con una operazione di Zoom nel campo ALLOCAZIONE, sarà possibile interrogare la 

scrittura contabile premendo il pulsante Registrato: 

  


