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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 

fornitore. 

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

gruppi sia popolata correttamente e assegnata al fornitore 

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 a debito (campo Debiti vs Fornitore) e fatture da 

ricevere (campo Fatture da Ricevere) che saranno movimentati alla contabilizzazione della fattura passiva. 

In particolare, il conto fatture da ricevere verrà movimentato automaticamente solo se la fattura è 

abbinata a una bolla (per l’operatività vedere paragrafo 2.1). 

 
Una volta creato il gruppo, questo deve essere assegnato al relativo fornitore nella sua anagrafica (vedere 

paragrafo 1.2). 

Il pulsante COPIARE CONTI si può utilizzare nel caso in cui successivamente, dopo l’assegnazione iniziale del 

gruppo al fornitore in anagrafica, si devono cambiare le impostazione contabili del gruppo assegnato a 

diversi fornitori. Per evitare la modifica per singolo fornitore in anagrafica, cliccando sul pulsante sopra 

indicato, il sistema aggiorna automaticamente la contabilità di tutti i fornitori aventi il gruppo modificato. 
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A livello operativo, dopo aver premuto il pulsante, 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 debiti v/fornitori nazionali, è associato per la prima volta a 20 fornitori, 

il sistema aggiornerà contemporaneamente e automaticamente la contabilità dei 20 soggetti. 

 

1.2 DEFINIZIONE FORNITORE IN ANAGRAFICA 

 

NAV: Setup Business Partner > Business Partner 

 

L’anagrafica Business Partner è un’anagrafica unica, all’interno della quale 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 

più contatti, opzionalmente collegabili e/o collegati ad una ubicazione. 
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Per l’inserimento in anagrafica di un nuovo fornitore, selezionare dal Menù, la maschera Business Partner. 

Per una ricerca veloce, posizionarsi sul campo CERCA e digitare la voce 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 fornitore attraverso specifici parametri. Le ricerche più 

comuni, i genere, vengono effettuate  tramite Codice Fornitore, Ragione Sociale, il Codice Fiscale/Partita 

Iva. 

Se, invece, si vuole inserire un nuovo fornitore cliccare direttamente il pulsante Nuovo Record. 
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Nel primo Tab Business Partner, il dato del campo Codice verrà generato automaticamente dal sistema al 

momento del salvataggio, perciò bisogna inserire manualmente il Nome/Rag. Sociale, la Partita Iva e/o il 

Codice Fiscale e il Gruppo Business Partner, quest’ultimo inserito prima nell’apposita anagrafica e come 

spiegato nel paragrafo 1.1 . I campi indicati sono obbligatori. 

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

 

Inserire il dato corretto nel campo Assoggettamento Bollo Bancario. Questo campo è importante ai fini del 

mandato elettronico. 

 

Nel caso in cui il fornitore è anche percipiente, abilitare la casella Percipiente e popolare obbligatoriamente 

i dati anagrafici. Tali dati saranno poi utilizzati dal sistema per la valorizzazione delle certificazioni uniche. 

Un maggiore dettaglio è riportato nel paragrafo 1.3. 

Posizionarsi sul Tab Fornitore. 
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Cliccare sulla casella di controllo Fornitore, per la visualizzazione dei campi da parametrizzare. 

Il sistema popola automaticamente il campo Listino Prezzo Acquisto. Quest’ultimo sarà alimentato in tutte 

le sue parti dal servizio che si occupa di approvvigionamenti (servizi ordinanti). 

Se il fornitore è soggetto a Split Payment, abilitare la casella di controllo Split payment. 

Popolare il campo Tipologia BPartner, selezionando la voce d’interesse dalla lista valori assegnata al 

campo. La tipologia identica se trattasi di fornitore nazionale, CEE o EXTRACEE. 

Abilitare la casella DURC VALIDO, se necessario, e inserire anche una Data Di Validità Del DURC. 

 

Il TAB Contabilità Fornitori è popolato automaticamente dal sistema nel momento in cui viene assegnato al 

fornitore il gruppo nel primo TAB. 

 
Posizionarsi sul TAB Metodo di pagamento/Incasso. 
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In questa maschera, cliccando sull’icona adibita al nuovo inserimento, si possono inserire tutti i metodi di 

pagamento consentiti di pertinenza del fornitore. 

I metodi di pagamento possibili sono: 

 CASSA: Questa tipologia di pagamento viene utilizzata essenzialmente per i pagamenti fatti 

direttamente allo sportello per contanti; 

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

copertura di provvisori/sospesi di uscita; 

 BONIFICO BANCARIO E POSTALE: Questa tipologia di pagamento viene utilizzata per i bonifici verso 

il circuito bancario / postale; 

 SEPA CREDIT TRANSFER: Questa tipologia di pagamento può essere utilizzata per tutti i bonifici 

destinati ai paesi che aderiscono a SEPA (Single Euro Payments Area); 

 ASSEGNO BANCARIO E POSTALE: Questa tipologia di pagamento viene usata, laddove consentito 

dalla normativa vigente, per la stampa fisica di un assegno bancario di traenza (FAD) spedito 

all’indirizzo indicato o se richiesto consegnato all’ente. Nel caso di spedizione è obbligatorio 

valorizzare l’indirizzo completo all’interno del TAG XML <beneficiario>, mentre se l’assegno viene 

consegnato direttamente all’ente l’indirizzo è facoltativo; 

 ASSEGNO CIRCOLARE: Per questa tipologia di pagamento fare riferimento alla precedente 

ASSEGNO BANCARIO E POSTALE’; 

 ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE: Questa tipologia di pagamento viene utilizzata per 

effettuare un versamento sul conto corrente postale; 

 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A: Questa tipologia di pagamento è 

utilizzabile per effettuare accrediti a enti appartenenti alla tabella A titolari di una contabilità 

speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (legge 29/10/1984 n. 720 - elenco enti tabella 

A); 

 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B: Questa tipologia di pagamento è 

utilizzabile per effettuare accrediti a enti appartenenti alla tabella B titolari di una contabilità 

speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (legge 29/10/1984 n. 720 - elenco enti tabella 

B); 

 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B: Questa tipologia di 

pagamento viene utilizzata per gli ordinativi che regolarizzano provvisori di uscita riferiti a girofondi 
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disposti a favore di enti appartenenti alla tabella B (legge 29/10/1984 n. 720 - elenco enti tabella B). 

Per questa tipologia di pagamento è richiesta l’esenzione del bollo. Per ulteriori dettagli riferimento 

alla tipologia ‘REGOLARIZZAZIONE’; 

 F24EP: Questa tipologia di pagamento va utilizzata per gli ordinativi di pagamento riferiti ai 

versamenti effettuati dall’ente con il servizio F24EP fornito dall’Agenzia delle Entrate (servizi 

ENTRATEL e/o FISCO ON LINE), da non confondere con il pagamento degli F24 ordinari. Nel caso in 

cui non sia possibile gestire questa tipologia di pagamento nella procedura indicare, in alternativa, 

la tipologia equivalente “ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B”; 

 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: Questa tipologia di pagamento viene utilizzata per i 

pagamenti disposti attraverso un documento aggiuntivo allegato al mandato (es. modello F24 

cartaceo, bollettino postale, ecc.) o per i pagamenti dove è necessario indicare delle note 

aggiuntive alla Banca Tesoriera. Gli ordinativi con questa tipologia di pagamento non vengono 

eseguiti automaticamente. In tal modo la Banca Tesoriera può verificare eventuali note operative 

indicate dall’ente o restare in attesa del documento cartaceo. 

 CESSIONARIO: utilizzare questa tipologia nel caso in cui il fornitore è anche cedente del proprio 

credito. 

 

Se il metodo di pagamento è BONIFICO BANCARIO E POSTALE, inserire l’IBAN e popolare il campo Soggetto 

destinatario delle spese. Se il fornitore è estero inserire anche il dato nel campo BIC/SWIFT. 

Abilitare anche la casella Per Mandato. 

Per disabilitare un metodo di pagamento bisogna inserire una data di fine validità. Questo campo attiva una 

serie di controlli in fase di registrazione della fattura e della proposta di pagamento. Se s’inserisce una data 

di fine validità e si vuole inserire una nuova fattura, se la data di registrazione della fattura è superiore alla 

data di fine validità il sistema non consente la visualizzazione di tale metodo di pagamento. Se si prova a 

completare una proposta di pagamento (per il dettaglio della proposta consultare Manuale Ciclo passivo – 

Parte Seconda). 

Gli altri campi presenti non sono obbligatori e, quindi, possono anche non essere popolati. 
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Terminato l’inserimento dei metodi di pagamento e dati correlati, passare alla compilazione dell’ubicazione  

nel Tab Indirizzo. 

 
Per l’inserimento di un nuovo indirizzo, cliccare sull’icona adibita all’inserimento di un Nuovo Record e poi 

posizionarsi sul campo Ubicazione/Indirizzo cliccando sul pulsante affianco per l’apertura di una maschera 

dove inserire i dati dell’indirizzo. 

 
Inserire negli appositi campi i dati necessari alla definizione dell’indirizzo del fornitore. Inserire tutti i dati 

correttamente poiché questi sono utilizzati nella redazione dello Spesometro. 

La città non può essere inserita manualmente ma selezionata da una lista valori che si abilita cliccando sul 

pulsante affianco al campo CITTA’.  
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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. 
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1.3 FORNITORE PERCIPIENTE 

Se il fornitore che si sta inserendo è un Professionista ed è stata abilitata la casella Percipiente, presente nel 

TAB Business Partner, il sistema soltanto in questo caso renderà editabile il TAB Ritenute da valorizzare. 

 
 

 
Inserire il codice ritenuta nel campo Codice Ritenuta. Per poter inserire il codice ritenuta, questa deve 

essere preventivamente impostata nell’apposita anagrafica (per l’operatività vedere paragrafo 1.4). 
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1.4 ANAGRAFICA RITENUTE 

 

NAV: Gestione Ritenuta d’Acconto > Ritenute 

 
Inserire un codice identificativo nel campo Nome, una descrizione nel campo Descrizione. 

Selezionare il tipo di tributo nel campo Tipo Tributo, selezionando dalla lista valori assegnata. 

Selezionare il codice ministeriale per identificare il tipo di tributo, necessario per la certificazione unica.  

Posizionarsi sul campo Dettaglio Ritenuta 

 

 
Popolare i seguenti campi: 

 Valido DA - Valido A 

 Aliquota 

 Base % percentuale su cui applicare l’aliquota 

 Importo sul quale applicare l’aliquota: la lista valori mette a disposizione due dati, ossia Imponibile 

e Totale Fattura 

 Business Partner: inserire Erario c/RIT. sul lavoro autonomo se trattasi di imposte da versare 

all’Erario, mentre, se si stanno inserendo trattenute da versare all’INPS, selezionare 

INPS_LAV_AUTOMOMI. 

Posizionarsi sul Tab Contabilità 

 
Inserire nel campo Ritenute il conto che verrà movimentato al pagamento del fornitore. 
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1.5 FORNITORE CON CESSIONE  
In caso di fornitore con cessione, bisogna assegnare il cessionario al fornitore cedente.  

Interrogare il fornitore da aggiornare tramite le modalità esposte nel paragrafo 1.2.  

Posizionarsi, in anagrafica Business Partner, sul Tab Cessionario.  

 
Tramite l’icona adibita ad un nuovo inserimento, procedere con la valorizzazione dei dati obbligatori. 

Inserire il cessionario nel relativo campo. Il dato è visibile solo se il cessionario è stato precedentemente 

impostato, come fornitore, nella stessa anagrafica. 

 

 

1.6 ANAGRAFICA CESSIONI/PROCURA 
 

NAV: Ciclo Passivo > Fattura Fornitore > Gestione cessione del credito 

Questa maschera può essere utilizzata anche per la gestione delle procure. 

 

Inserire manualmente i dati nei campi non obbligatori: 
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 Repertorio atto  

 Data Atto  

 Notaio  

 Prot. Ente  
 
Il campo Progressivo interno sarà aggiornato automaticamente dal sistema in fase di salvataggio.  
A seconda si tratti di cessione o procura, selezionare la corretta voce nel campo Cessione/Procura.  
Inserire il fornitore cedente nel campo Fornitore e il Cessionario nel relativo campo. Il sistema in 
automatico prende l’IBAN del cessionario nel corrispondente campo.  
Il sistema consente due tipi di cessione da inserire nel relativo campo :  
1. Cessione per data  

2. Cessione per fattura  
 
Nel primo caso bisogna inserire un range di date di validità nel campi Valido Da – A 

Ogni volta che s’inserisce una fattura la cui data rientra nel range di validità, il sistema non tiene conto del 
metodo di pagamento impostato in anagrafica per il fornitore e, in fase di creazione del documento, sarà 
inserito in automatico il metodo di pagamento ‘Cessionario’ con l’IBAN del Cessionario.  

 
 
La logica prima indicata vale anche per le fatture pregresse. Premendo, infatti, il pulsante Associa Fatture, il 
sistema filtra tutte le fatture del fornitore che rientrano nel range di validità, se la tipologia di cessione è 
per data fattura, e in automatico aggiorna il metodo di pagamento e l’IBAN con quello del cessionario.  
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Dopo aver premuto il pulsante Associa Fatture, il sistema apre una maschera in cui si visualizzano tutte le 
fatture che si possono inserire nella cessione.  
Se il tipo cessione è Cessione per fattura, premendo il pulsante Associa Fatture, il sistema visualizza tutte le 
fatture del fornitore ed è possibile selezionare quelle che devono essere soggette a cessione.  
Selezionare nel campo Dettaglio Cessione se questa è Pro-soluto o Pro-solvendo.  
Il sistema intercetterà le fatture selezionate per la modifica della scrittura contabile in caso di cessione Pro-

soluto. In questo caso, il sistema aprirà il debito sul cessionario e chiuderà quello del fornitore. 

Nello specifico: 

 
Pro-Soluto 
Nel caso di Tipologia Cessione Pro-Soluto nella registrazione contabile della fattura si chiude il conto di 
debito verso il fornitore e si apre contemporaneamente il conto di debito verso il Cessionario: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per completezza di informazioni, il giro contabile che sarà effettuato dal sistema al momento del 
pagamento della fattura (dettaglio presente nel paragrafo 5.10) è il seguente: 



 
 

16 
 

 CONTI  DARE  AVERE 

C/Transitorio (FORNITORE) 1830  

Debito V/tesoreria  1830 

 

Nel pagamento si apre il conto transitorio, imputato all’intestatario della fattura, e si movimenta il conto 
Tesoreria sempre imputato all’intestatario della fattura. 

 

Contestualmente la scrittura derivante dall’allocazione sarà: 

 CONTI  DARE  AVERE 

 

Debito V/Fornitore (CESSIONARIO) 

 1830  

    

 

C/Transitorio (FORNITORE) 

  1830 

    

 

Debito V/tesoreria (FORNITORE) 

 1830  

    

 

Debito V/tesoreria (CESSIONARIO) 

  1830 

    

Nell’allocazione è il conto di debito verso il cessionario che si chiude e non il debito verso il fornitore, 
chiuso già in fase di registrazione della fattura. Inoltre, il sistema effettua un’operazione di giro conto per 
quanto riguarda il conto tesoreria affinché questo venga imputato al cessionario e non al fornitore. 

Pro-Solvendo 

Nel caso di Tipologia Cessione Pro-Solvendo invece la scrittura contabile che genera il sistema, sarà la 
seguente: 
 

 

 

 

  

 

 

Il debito sarà sempre imputato al fornitore e non al cessionario. 
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2 REGISTRAZIONE DOCUMENTI IVA E FITTIZI 

2.1 REGISTRAZIONE MANUALE  (TESTATA E TAB IVA) 

 

NAV: Fattura Fornitori > Fattura Fornitore 

Per registrare una Fattura aprire la Maschera Fattura Fornitore 

 

Cliccando su Fattura Fornitore si aprirà la finestra pop-up Trova Record: Fattura Fornitore che permette la 

ricerca di tutte le fatture passive attraverso il numero di protocollo IVA, l’organizzazione, il fornitore, il 

numero fattura fornitore e se è una fattura elettronica tramite il campo FEPA. 

Cliccare sul pulsante OK per accedere alla maschera delle fatture oppure premere sul pulsante Nuovo 

record per un nuovo inserimento. 

Inserendo i filtri sopra indicati, il sistema visualizza la fattura d’interesse. 
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Nel caso in cui, dopo la ricerca e visualizzazione della fattura, si voglia inserire un nuovo documento 

manualmente, è possibile mettersi in modalità d’inserimento anche cliccando direttamente sull’icona 

adibita a nuove registrazioni.  

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

muovendo, ossia TAB Fattura Fornitore. Gli altri Tab, saranno compilati successivamente.  

I campi, in testata della fattura, sono:  

 Servizio: il sistema propone di default il servizio con il quale si è abilitato l’utente in fase di accesso 

al sistema. Se diverso, è possibile selezionare il corretto servizio a cui sarà destinata la fattura per la 

liquidazione tramite il pulsante Cambia Servizio 

 Ufficio: il sistema propone di default il servizio con il quale si è abilitato l’utente in fase di accesso al 

sistema. Se diverso, è possibile selezionare il corretto servizio a cui sarà destinata la fattura per la 

liquidazione tramite il pulsante Cambia Ufficio 

 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 

 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 

 Tipo Documento: scegliere il tipo di documento da assegnare al documento. Il tipo documento 

determina il protocollo identificativo e, in caso di fattura IVA, quale sarà il registro sul quale la 

fattura sarà visualizzata con quel protocollo.  

NOTA BENE:il tipo documento determina anche la tipologia di transazione che si sta registrando, 

ossia fattura, nota di credito, nota di debito oppure un documento fittizio. Il documento è 

identificato dal sistema come fittizio quando questo non è inserito in alcun sezionale IVA ed ha una 

propria numerazione. 
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 Fornitore: selezionare il fornitore. Il sistema visualizza una lista in cui sono presenti tutti i Fornitori 

inseriti nell’anagrafica precedentemente. La maschera di ricerca del fornitore mette a disposizione 

una serie di filtri da utilizzare per una ricerca mirata 

 Indirizzo il campo sarà popolato in automatico appena selezionato il fornitore  

 Numero Fattura: inserire manualmente il numero documento 

 Data Fattura e Data Registrazione: nell’inserimento dei dati il sistema esegue un controllo sia su un 

eventuale conflitto (data registrazione antecedente a quella del documento) e sia sull’ultima data 

di registrazione (la data di registrazione deve essere sempre uguale o successiva all’ultima inserita 

nella precedente fattura) 

 Numero Protocollo Iva: il valore è generato in automatico dal sistema al completamento della 

fattura  

 

 

 I campi relativi al Totale Imponibile Fattura e al Totale Iva Fornitore non sono editabili, poiché si 

popoleranno in automatico dopo la compilazione del secondo TAB Iva Fornitore  

 Metodo di Pagamento: il sistema propone di default il metodo di pagamento e l’IBAN inseriti in 

anagrafica, ma tali dati sono modificabili tramite il pulsante Seleziona Metodo di Pagamento 

 Assoggettamento Bollo bancario: questo campo si popola in automatico se impostato 

nell’anagrafica del fornitore. Nel caso in cui tale informazione non sia presente, è possibile inserirla 

manualmente. Si consiglia, però, di aggiornare anche l’anagrafica per i successivi inserimenti. 

 Soggetto destinatario delle spese: questo campo si popola in automatico se impostato 

nell’anagrafica del fornitore nel TAB Metodo di pagamento, quando questo è bonifico bancario. Nel 

caso in cui tale informazione non sia presente, è possibile inserirla manualmente. Si consiglia, però, 

di aggiornare anche l’anagrafica per i successivi inserimenti. 

 

A questo punto procedere al salvataggio della Testata della Fattura.  

Cliccare sull’icona  Salva dalla barra degli strumenti per completare l’inserimento dei dati 

Passare al TAB Iva Fornitore:  
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Cliccare sull’icona adibita ad un nuovo inserimento e procedere all’immissione dei dati. Inserire l’imponibile 

e selezionare l’aliquota Iva. Il campo Ammontare Base per l’Esenzione indica l’importo nel caso di fattura 

con aliquota esente, mentre il campo Imposta indetraibile sarà popolata automaticamente dal sistema se 

l’aliquota è indetraibile. 

Salvare i dati tramite l’icona adibita al salvataggio. 

Se il documento ha più aliquote, dopo il salvataggio del primo record, posizionarsi sull’icona adibita ad un 

nuovo inserimento e ripetere le operazioni sopra indicate. 

 

 

2.2 REGISTRAZIONE FATTURE ELETTRONICHE (TESTATA E TAB IVA) 

 

NAV: Fattura Fornitore > Gestione SDI > SDI gestione FEPA > SDI _Pre-caricamento fatture 

Per registrare le fatture elettroniche  selezionare dal menù la funzione SDI - Precaricamento Fatture 
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Il sistema, ogni volta che si seleziona una funzione, propone la maschera di ricerca che può essere utilizzata 

per filtrare le fatture scaricate dallo SDI che si vogliono registrare. Altrimenti premere il pulsante OK per la 

visualizzazione di tutto ciò che risulta ancora da registrare. 

 

Cliccare sull’icona adibita alla visualizzazione del singolo record. 
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Nel TAB Fatture SDI sono riportati tutti i dati di testata di una fattura. Premendo il pulsante Anteprima 

FEPA è possibile visualizzare i dati presenti nell’XML della fattura elettronica. 
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Per rifiutare la fattura premere il pulsante Rifiuta, dopo aver inserito il motivo del rifiuto nell’apposita 

casella. 

Qualora il campo Business Partner non fosse popolato,poiché non presente nell’anagrafica fornitore, si può 

navigare sul campo per entrare nella maschera del BP  direttamente e registrarlo. (vedi paragrafo 1.2). 

Fatto ciò, con il pulsante Allinea Anagrafica il sistema aggiorna le informazioni appena inserite in merito al 

business partner. 

 

Se sono presenti tutti i dati, il sistema renderà attivo il pulsante Crea Fattura. Cliccare sul pulsante per la 

registrazione automatica della fattura. 
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Premere il pulsante OK 

 

Se il processo è andato a buon fine, il sistema visualizza i dati della fattura appena registrata nel campo 

Fattura. 

Quando la registrazione va a buon fine il sistema sposta la fattura dal TAB Fatture SDI al TAB Storico Fatture 

SDI. Questo si verifica anche per le fatture rifiutate. 

Se si vuole visualizzare la fattura appena registrata navigare nel campo Fattura. 
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Il sistema genera la fattura in stato di bozza e, quindi, non completata poiché devono essere inserite le 

righe della fattura tramite match con la bolla/ordine (vedi paragrafo 2.3) oppure manualmente (vedi 

paragrafo 2.4). Solo dopo l’inserimento delle righe è possibile completare e contabilizzare la fattura. 

 

 

2.3 REGISTRAZIONE AUTOMATICA RIGHE FATTURE 

Tramite la maschera Fattura Fornitore, richiamando il documento tramite uno o più parametri di ricerca o 

navigando direttamente dalla maschera di precaricamento dello SDI (TAB Storico), si possono registrare le 

righe attraverso un match con la bolla di riferimento. 

 

Posizionandosi sul TAB Fattura Fornitore premere il pulsante Creare Da. 
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Cliccare sul pulsante affianco al campo Entrata Merci per la selezione della bolla da assegnare alla fattura. 

 

Cliccare sull’icona che aggiorna la visualizzazione della maschera per la selezione delle bolle da abbinare 

alla fattura. Il sistema filtra la visualizzazione per fornitore e codice ufficio. In pratica, si visualizzeranno solo 

le bolle aventi lo stesso fornitore e codice ufficio della fattura che si sta abbinando. 

 



 
 

27 
 

Selezionando l’ordine dell’entrata merce o il numero di documento dell’entrata merci generato dal sistema, 

comparirà una riga con il dettaglio dell’ordine. Selezionare la riga d’interesse e cliccare sulla spunta verde. 

In questo modo il sistema genererà le righe della fattura con i dati dell’entrata merci, visualizzabili nel Tab 

Riga della Fattura. 

Se l’ordine è stato fatturato parzialmente è possibile inserire le corrette quantità da fatturare e riutilizzare 

lo stesso ordine per una successiva fattura. 

 

Una volta che il Tab Riga della Fattura è stato popolato attraverso il pulsante Creare Da, si può passare 

nuovamente in testata (Tab Fattura Fornitore) per completare il documento utilizzando il pulsante 

Completa. 

Al completamento, il sistema esegue un controllo sull’importo dell’entrata merce rispetto al totale della 

fattura. In caso di differenza di valori il sistema permette il salvataggio ma imputa la differenza su un conto 

tecnico nominato Contenzioso (per il dettaglio consultare il manuale dedicato alla gestione del 

contenzioso). 

Inoltre, al completamento della fattura, il sistema genera la relativa scrittura contabile. 
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Per poter visualizzare la scrittura, cliccare sul pulsante Registrato in testata. 

ATTENZIONE: Quando la fattura è abbinata alla bolla, il sistema in DARE movimenta il conto Fatture da 

Ricevere. In particolare, al momento della registrazione della bolla, il sistema genera la scrittura COSTO a 

FATTURA DA RICEVERE. Quest’ultimo si chiuderà, appunto, con la rilevazione contabile della fattura. 

Inoltre, se nell’ordine/bolla sono state correttamente inserite le informazioni relative ai contributi, il 

sistema in automatico popolerà gli omonimi campi nella testata della fattura. 

 

 

 

2.4 REGISTRAZIONE MANUALE RIGHE FATTURE 

A questo punto posizionarsi sul TAB Riga della Fattura per l’inserimento del costo e dei dati relativi alle 

righe del documento. 
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I campi da inserire sono:  

 Costo/Ricavo: inserire il conto di contropartita del debito, per esempio il costo;  

 Quantità: questo campo deve essere aggiornato se le Q da inserire sono diverse da 1  

 Prezzo 

 Imposta: selezionare il codice imposta dalla lista valori che punta sull’anagrafica dei codici imposta  

 Salvare i dati tramite l’icona adibita al salvataggio. 

Se il documento ha più aliquote e/o conti di costo, dopo il salvataggio del primo record, posizionarsi 

sull’icona adibita ad un nuovo inserimento e ripetere le operazioni sopra indicate. 

Cliccare sull’icona Salva e ritornare nel Tab Fattura Fornitore per completare la transazione. 

 

Scorrere con la barra della maschera per visualizzare il pulsante che completa la transazione. 
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Cliccare sul pulsante COMPLETA. Solo dopo tale azione il sistema perfeziona la transazione e genera la scrittura 

contabile relativa. 

Per visualizzare la scrittura contabile dopo il completamento della transazione, cliccare sul pulsante Registrato. 
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Di seguito un dettaglio degli altri TAB: 

TAB Imposta  
Questo Tab, riepiloga i dati relativi all’Iva. Si popola in automatico al salvataggio del Tab Riga della Fattura. 

 

Tab Ritenuta  
Consultare il paragrafo relativo alla registrazione della fattura fornitore con ritenuta d’acconto 

 

Tab Partite  
Il Tab riepiloga le partite generate dal Sistema. In sede di registrazione della fattura si avranno, tante Partite 
per quante aliquote iva differenti sono presenti in fattura. Il Tab si popola al Completamento della Fattura. 

 
Finché la fattura è solo registrata la partita risulta Validata. Quando sarà liquidata e poi chiusa tramite 
contabilizzazione del pagamento, si visualizzeranno anche gli altri stati della partita. 
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Quando la fattura sarà chiusa, il sistema aggiornerà il campo Importo Aperto. 
 

 
Nell’area liquidazione, il sistema aggiornerà la partita in base alle operazioni di liquidazione che verranno 
effettuate. 
Di seguito un dettaglio dei campi presenti nella maschera:  

 Lista di Liquidazione: viene visualizzata la lista inviata al Servizio liquidante  

 Lista di Rientro: viene visualizzata la lista delle fatture liquidate dal Servizio  

 Utente Liquidatore e Servizio: identifica il nome dell’operatore e la denominazione del servizio 
liquidante 

 Provvedimento di Liquidazione: il campo verrà popolato nel momento in cui il responsabile della 
UOC del Servizio valida l’atto di liquidazione effettuata dall’utente adibito alla liquidazione delle 
fatture 

 
 
Nella maschera delle partite è possibile effettuare anche dei blocchi per impedire il pagamento. 
 
TAB Partite Frazionate  
Il Tab mette in relazione le Partite generate frazionandole per Codici SIOPE. 
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Il frazionamento è operato automaticamente dal sistema solo se in apposita anagrafica il conto è stato 
legato al relativo SIOPE. 
 
Tab Split Payment  
Il Tab Split Payment mostra i dettagli riferiti all’iva Split che si genera al momento della liquidazione 
 

 
 
Tab Riepilogo Pagamenti  
Il Tab mostra i dettagli del pagamento e storno, tra cui Riferimenti del pagamento o nota di credito, 
Mandato e Proposta di Pagamento della Fattura. 
La maschera seguente mostra il dettaglio relativo al pagamento, quindi numero di proposta di pagamento, 
numero di mandato e importo pagato totale o parziale. 
Nel caso in cui una fattura è stata pagata in modo frazionato, il sistema aggiornerà il TAB con tutte le 
informazioni relative ai diversi pagamenti. 
 
 

 
Posizionandosi sul campo Mandato o Proposta di pagamento, è possibile aprire la relativa maschera e 
visualizzare i dati del mandato o della proposta. 
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Per la navigazione del campo bisogna posizionarsi sullo stesso e cliccare una volta sul nome del campo. Il 
sistema in automatico aprirà, contestualmente a quella della fattura già aperta, la maschera con i dati della 
relativa nota di credito. 
 
Nel caso di abbinamento della fattura alla nota di credito, il sistema visualizza il numero di nota di credito  

 
Il campo Riferimento Pagamento/Nota di credito è navigabile e consente di aprire la maschera che si vuole 
visualizzare. Per la navigazione del campo bisogna posizionarsi sullo stesso e cliccare una volta sul nome del 
campo. Il sistema in automatico aprirà, contestualmente a quella della fattura già aperta, la maschera con i 
dati della relativa nota di credito. 
 
Nella maschera del Riepilogo Pagamenti, una funzione importante d’interrogazione è il campo Allocazione. 
Anche tale campo è navigabile e visualizza le transazioni che hanno determinato la contabilizzazione del 
pagamento e la chiusura del debito. 
Il campo Allocazione ha un valore solo dopo la contabilizzazione del mandato (Flusso di ritorno banca) e 
l’abbinamento della fattura alla nota di credito. (il dettaglio è spiegato nel Manuale Ciclo Passivo – Parte 
Seconda, paragrafo 5.10) 
 

 
Questa maschera si apre dopo aver navigato sul campo Allocazione della precedente maschera. 
Se si preme il pulsante Registrato il sistema visualizza la registrazione contabile che chiude il debito 
Fornitori 
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Posizionandosi sul TAB Annullamento Imputazione è possibile visualizzare la transazione di 
contabilizzazione del pagamento che determina la movimentazione del conto Tesoreria. 
Per poter visualizzare la transazione nel dettaglio navigare sul campo Pagamento. 
 

 
Cliccare sul pulsante Registrato per visualizzare la relativa registrazione contabile. 
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Nel caso di fornitore soggetto a split payment e eventualmente anche percipiente, in tale registrazione 
contabile è riportata anche la movimentazione del conto SPLIT PAYMEN e RITENUTE. 
 

 

2.5 ANAGRAFICA CONTRIBUTI E DETTAGLIO 

 

NAV: Ciclo Passivo > Tipologia Contributo 

 

Inserire un dato nel campo Nome, mentre il campo Descrizione è opzionale. 

Inserire una Data D’inizio Validità e di Fine Validità solo quando questo dato non dovrà essere più 

utilizzato. 

Posizionarsi sul TAB Tipologia Contributo Dettaglio che è subordinato al TAB Tipologia Contributo. Questo 

significa che nelle maschere della Delibera e della Fattura quando si seleziona una voce nel campo 

Tipologia Contributo, presente nell’elenco alimentato tramite il TAB Tipologia Contributo, nel campo 

Tipologia Contributo Dettaglio, si potranno scegliere solo le voci legate al dato selezionato nel precedente 

campo. 

 

 

 

2.6 REGISTRAZIONE FATTURA CON COMPETENZA ANNO PRECEDENTE 

Nel caso in cui bisogna registrare una fattura con data registrazione dell’anno in corso ma di competenza 

dell’anno precedente, si deve procedere con una determinata operazione che consenta al sistema di 

imputare il conto di debito nell’anno in corso, mentre il conto di costo nell’anno di competenza, ossia 

l’esercizio precedente. 
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Quindi, una volta registrata la testata della fattura (paragrafo 2.1) bisogna abilitare la casella Competenza 

anno precedente. Per le fatture elettroniche, sarà il sistema ad abilitare in automatico la casella prima 

citata. 

 

Il sistema in automatico, quando si andrà ad abilitare la casella Competenza anno precedente, abiliterà 

l’omologa casella anche nelle righe. 

 

Inoltre, in base all’anno di esercizio in corso, abiliterà il campo Data Competenza con la data 31/12/anno 

esercizio precedente. 

 

 

2.7 REGISTRAZIONE FATTURA CON RITENUTA 

Per l’inserimento di una Fattura soggetta a Ritenuta è necessario che il fornitore in anagrafica Business 
Partner sia identificato come Percipiente ed abbia associati i codici ritenuta da visualizzare in fattura Questa 
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operazione è indispensabile per identificare il Fornitore come soggetto a ritenuta d’acconto. (vedi 
paragrafo 1.3). 
Per la compilazione della Fattura vedere i paragrafi: 

- 2.1. se la testata e le informazioni IVA devono essere inserite manualmente 

- 2.2 se la testata e le informazioni IVA sono registrate automaticamente tramite scarico dallo SDI 

- 2.3 in caso di generazione automatica delle righe tramite match con attestazione di servizio 

- 2.4 in caso di registrazione manuale delle righe con inserimento del costo. 
Dopo aver inserito le informazioni necessarie per la compilazione corretta del documento, prima del 
completamento si deve procedere la generazione della ritenuta. 
 

 

Cliccare sul pulsante Genera Ritenuta in testata fattura.  

 
Il sistema genera in automatico la ritenuta d’acconto e popola il Tab Ritenuta. 
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Ritornare sulla testata (TAB Fattura Fornitore) e procedere con il completamento. 
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2.8 REGISTRAZIONE FATTURA ESTERA 

Per la compilazione della Fattura vedere i paragrafi: 

- 2.1. per l’inserimento della testata e delle informazioni IVA; 

- 2.3 in caso di generazione automatica delle righe tramite match con bolla 

- 2.4 in caso di registrazione manuale delle righe con inserimento del costo. 
Per la registrazione di una fattura estera, aprire la Maschera Fattura (Fornitore) e posizionarsi per 
l’inserimento di una Nuova Fattura. Si dovranno poi popolare i seguenti campi: 

- Nel campo Tipo Documento andrà selezionato quello ad hoc, ossia FT Fornitore CEE e il Fornitore in 
anagrafica dovrà avere come tipologia Business Partner Fornitore CEE/Extra CEE (vedi paragrafo 
1.2). 

 
 
Posizionarsi sul TAB IVA Fornitore 

 
Inserire l’imponibile e nel campo Aliquota IVA si dovrà selezionare il codice imposta specifico, ossia Iva CEE 

Continuare poi con la registrazione della righe della fattura e il completamento. 

La scrittura contabile che verrà generata al completamento della fattura copre i requisiti del reverse charge, 
ossia l’importo relativo all’Iva viene annullato tramite un’operazione di giroconto sul conto IVA/REVERSE 
CHARGE 
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Se si interrogherà la stampa dei sezionali iva acquisti e vendite CEE dalla maschera Stampa Registro Iva, la 
fattura sarà presente su entrambi 
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2.9 REGISTRAZIONE RATEI E RISCONTI 

 

Per la gestione dei ratei e risconti, bisogna posizionarsi sulle righe della fattura TAB Righe della Fattura. 
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Abilitare la casella Ratei e Risconti: e posizionarsi sul Tab Ratei e Risconti. 

 

Cliccare sull’icona adibita all’inserimento di un nuovo record. 

I campi editabili sono: 

 Nome: campo libero opzionale 

 Descrizione: campo libero opzionale 

 Tipo: campo obbligatorio avente una lista che propone i valori Rateo Passivo e Risconto Passivo 

 Importo: deve essere popolato con l’importo relativo alla parte di costo di competenza 

dell’esercizio. 

 Data Inizio- Data Fine: inserire il range di date in cui rientra la competenza divisa per periodi. 

I campi Prima Nota di Chiusura, Importo Prima Nota di Chiusura saranno popolati dopo il lancio dei Batch 

di prime note e il loro completamento. 
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Per la generazione delle scritture contabili relative ai ratei/risconti lanciare il processo Calcolo Ratei e 

Risconti, selezionando tale voce dal menù (NAV: Processi C4H > Calcolo Ratei e Risconti) 

Inserire i corretti parametri di lancio. 

 

Inserire nel campo Data Fine Esercizio contabile anno N la data 31/12/anno in corso, trattandosi di 
generazione di scritture contabili da rilevare a fine anno in chiusura del bilancio. 

Nel parametro Tipo operazione la lista valori propone due tipi Chiusura e Apertura. Selezionare Chiusura 
poiché il processo serve per la generazione automatica delle scritture di rettifica di fine anno relative al 
calcolo dei ratei e risconti. 

Al completamento del processo il sistema visualizzerà il risultato dell’elaborazione esponendo il numero di 
prima nota creato e da utilizzare per l’interrogazione della scrittura in cui sono rilevati i Ratei/Risconti. 

Per la visualizzazione della scrittura contabile generata dal processo prima indicato, utilizzare la funzione di 
Menù Prime Note (NAV: Bilancio > Prime Note). Per i dettaglio consultare il manuale di Contabilità 
Generale. 
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3 FRAZIONAMENTO PARTITE 

 

3.1 FRAZIONAMENTO PARTITE NON LIQUIDATE 

 

NAV: Gestione SDI > Frazionamento partite 

Come descritto nei paragrafi precedenti, il sistema al momento della registrazione della fattura, genera in 
automatico n partite per quante aliquote iva diverse ha la fattura.  

Nel caso in cui bisogna frazionare una partita ancora non liquidata poiché, per esempio, dovrà essere 
abbinata ad una nota di credito e la restante parte dovrà essere pagata, il sistema attraverso un processo 
ad hoc, permette di frazionare la partita manualmente. 

NOTA BENE: il frazionamento delle partite è una condizione fondamentale per il corretto pagamento o 
storno parziale. 

Da menù scegliere la maschera Frazionamento Partite 

 

Le fatture che si visualizzeranno all’interno della maschera saranno solo quelle del servizio di Login 

dell’utente che dovrà frazionarle.  

Il sistema propone diversi parametri di ricerca per la selezione della fattura/nota di credito da frazionare. In 

particolare, quando si tratta di nota di credito, il documento è evidenziato in rosso. 
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Quando s’inserisce uno o più parametri di ricerca per la visualizzazione del documento da frazionare, dopo 

aver popolato i campi cliccare sull’icona che aggiorna la maschera con l’elenco delle fatture estratte da 

sistema in base ai parametri di ricerca. 

 

Nel caso il parametro è più generico, per esempio il nome del fornitore, il sistema proporrà più record 

probabilmente. In questo caso, posizionarsi sulla riga relativa al documento d’interesse che cambierà colore 

da verde/rosso in celeste e cliccare sulla spunta verde. 
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Nel campo NR. PARTITE si potrà scegliere il numero di partite da generare. Il sistema di default inserisce il 

numero minimo di partite che si possono frazionare. 

 

Selezionare la fattura da frazionare e poi le due linee da lavorare. 

Inserire gli importi di ciascuna partita. La somma degli importi inseriti, dovrà dare sempre il totale della 
fattura al lordo dell’iva. Se ci fosse una discordanza tra gli importi, il sistema non permetterà l’elaborazione 
della richiesta di frazionamento. 

Una volta inseriti tutti i dati, premere il pulsante Elaborazione. 

 

Dopo l’elaborazione il sistema aggiorna la fattura che inizialmente era costituita da una solo riga (vedi 

figura prima dell’elaborazione), mentre adesso è costituita da più righe- 

La situazione aggiornata della fattura è visualizzabile anche nella maschera delle fatture fornitori (NAV: 

Fattura Fornitori > Fattura Fornitore, TAB Partite) 
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PARTITA UNICA PRIMA DEL FRAZIONAMENTO 

 

 

PARTITE DOPO IL FRAZIONAMENTO 

Prima partita 
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Seconda partita 

 

 

3.2 FRAZIONAMENTO PARTITE LIQUIDATE 

 

NAV: Ciclo Passivo > Fattura Fornitore > SDI Gestione FEPA > Fattura Fornitore 

Tramite le modalità di ricerca si seleziona la fattura liquidata da frazionare. 

 

Inserire i parametri di ricerca per la selezione della fattura da lavorare 
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Posizionarsi sul TAB Partite 

 

Cliccare sul pulsante Sdoppia Partita  
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Inserire nel campo l’importo di una delle partite che devono essere create. 

Premere il pulsante OK 

 

Cliccare sull’icona adibita all’aggiornamento della visualizzazione delle nuove partite. 
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Posizionarsi sull’icona per la modifica della visualizzazione dei record oppure spostarsi con le freccette blu 

per visualizzare anche la seconda partita. 

 

Visualizzazione a griglia delle due nuove partite 

 

Essendo le partite già liquidate, il sistema fraziona correttamente anche l’importo aperto al netto dell’IVA. 
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4 ABBINAMENTO FATTURA/NOTA DI CREDITO 

 

NAV: Gestione SDI > Abbinamento note di credito passive 

NOTA BENE: L’abbinamento della fattura con la nota di credito è possibile solo se i documenti risultano 

liquidati. 

 

Selezionare il Business Partner (fornitore) avente fatture da stornare con note di credito. 

 

Utilizzare uno o più parametri di ricerca, cliccare sull’icona di aggiornamento della visualizzazione dei dati e 

poi sulla spunta verde. 
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Selezionare la fattura e la nota di credito d’interesse. Il sistema nel campo Applicato visualizza gli importi 

già al netto dell’IVA. 

Affinché il processo vada a buon fine la differenza d’importi deve essere sempre uguale a zero. 

Inserire la data di imputazione dello storno nel campo Data Imputazione 

Cliccare sul pulsante Elaborazione 

 

Una volta terminata l’elaborazione, le partite non saranno più visualizzate. 

Questa maschera può essere utilizzata anche per abbinare una nota di credito a una fattura totalmente o 

parzialmente in contenzioso (per il dettaglio utilizzare il manuale relativo alla liquidazione e gestione 

contenzioso). 
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A questo punto, interrogare la fattura o la nota di credito per constatare l’avvenuto storno e chiusura dei 

documenti. 

 

Se s’interroga la nota di credito, per esempio, si può vedere da subito che questa risulta chiusa. 

Per un maggiore dettaglio interrogare: 

 TAB PARTITE: 

 
La partita risulta validata, liquidata e pagata e l’importo aperto è zero. 
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 TAB RIEPILOGO PAGAMENTI 

 
Nel campo Riferimento pagamento/nota di credito è riportato il numero di fattura stornata con la nota di 

credito. Il campo è navigabile (cliccare una volta sul nome del campo per l’apertura della maschera) nel 

caso si voglia interrogare anche la fattura di riferimento. 

 
Interrogando i TAB Partita e Riepilogo Pagamenti si visualizzano le stesse informazioni prima elencate. 

 


