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IMPORT DOCUMENTI DI ACQUISTO IN 

PRIMANOTA 

La finestra principale “Import fatture ricevute” 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 data la possibilità, attraverso l’apposizione di un check, 

di selezionare tutti i documenti che potranno essere importati o eliminati in blocco. L’import potrà 

avvenire sulla base di parametri generali applicati a tutte le righe oppure in maniera specifica e puntuale 

sulle righe articolo attraverso l’import dettagliato per articolo. 

“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. 

“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 ricevuto 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. 

“Nat”  Natura esenzione eventualmente presente nel documento. Nel caso in cui siano presenti più nature, 

viene visualizzata la dicitura VARIE. Nel caso sia presente una sola natura di tipo N6 viene visualizzata 

la dicitura Inv ad indicare che la fattura deve essere contabilizzata utilizzando la tecnica contabile del 

reverse charge. 

“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. 

         “Stato riga” Colonna contraddistinta da un bollino colorato ed una descrizione estesa. 

Può riportare le seguenti situazioni: 

BOLLINO ROSSO PIENO 

• TD?? Non gestito 

• File XML a lotto 

BOLLINO ROSSO CON PUNTO ESCLAMATIVO 

• Soggetto estero non codificato 

• Fornitore percipiente 

BOLLINO GIALLO 

• Più di un sogg. con stessa P. Iva o Cod. Fisc. 

• Soggetto non presente in anagrafica 

• Più di una natura IVA nel documento 

• Data ricezione non presente 

• Somma rate diversa dal totale documento 

BOLLINO GIALLO CON PUNTO ESCLAMATIVO 

• Imponibile + imposta diverso dal totale documento 

BOLLINO VERDE: non riporta alcuna dicitura di stato. Significa che la registrazione verrà generata 

completa in primanota con una contropartita reperita dalla anagrafica del cli/for, se presente, oppure 

dai conti automatici. 

Gli stati vengono riletti ogni volta che si entra all’interno della funzione. Per questa ragione, ad 

esempio, se ho più fatture su cui viene riportato “Cliente/fornitore non presente in anagrafica” e ne 

importo una, sulle altre continuerà a rimanere questo stato a meno di uscire e rientrare nella funzione. 

    “Descrizione TD” Descrizione prevista, per la tipologia di documento, all’interno del tracciato ministeriale. 

Al momento sono gestite le seguenti descrizioni: 

• TD01 – Fattura, 

• TD02 - Acconto/Anticipo su fattura, 

• TD03 - Acconto/Anticipo su parcella, 

• TD04 - Nota di credito, 

• TD05 – Nota di debito, 

• TD06 – Parcella. 

Per tutte le tipologie, tranne che per il TD04, viene riportato FR all’interno della colonna “Tipo”. 

Per TD04 si riporta NR. 
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Ai fini dell’import in primanota, nell’elenco dei documenti sono presenti i seguenti tasti funzione di riga: 

 

[F4] Import primanota dettagliato riga articolo. Per entrare nella funzione che permette di eseguire la 

correlazione dettagliata per singole righe articolo del file XML. Tramite questa funzione si ha la 

possibilità di scegliere una contropartita per ogni riga articolo; tale correlazione sarà memorizzata dalla 

procedura e riproposta qualora l’articolo arrivi nuovamente in un’altra fattura. 

[F5]  Aggiorna fatture da directory. Aggiorna l’elenco delle fatture qualora si siano inseriti nella directory 

locale di riferimento per l’import altri file XML. Tale comando preleva i file XML locali e li mette 

all’interno della cartella preposta nella directory dell’azienda. 

[F8] Visualizza. Visualizzazione del contenuto del file XML. 

[Ctrl+Shift+F7] Segna come da leggere. Attivo solamente nel caso in cui l’azienda sia collegata ad un i desk fattura self 

o ad un i desk aziendale. 

[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. 

[F11]  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. 

[Shitf+F5] 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.  

[Shift+F3] Elimina. 

[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. 

[F10]  Import primanota. Premendo questo pulsante, viene visualizzata la finestra dei “Parametri generali di 

import” per prendere visione dei dati utilizzati in fase di importazione (rimane prioritaria in questa fase 

l’eventuale mappatura definita sulle righe articolo o gli eventuali campi definiti nella anagrafica del 

fornitore). 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. 

In colonna si trova invece: 

[Shift+F11] Allegati fattura xml. Permette la presa visione degli eventuali file allegati presenti oltre alla fattura 

xml. 

[Ctrl+Shift+F8] Visualizza nota lettura. Tasto funzione attivo solamente nel caso in cui l’azienda sia collegata ad un i 

desk fattura self oppure i desk aziendale. Per la visualizzazione di una eventuale nota di lettura che si 

sono trasmessi gli utenti. 

[Shift+F6]  Directory import. Directory locale in cui si trovano i file XML da caricare in elenco. 

[Shift+F8]  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. 

[Shift+F12] Import da Agenzia delle Entrate. Tasto funzione da richiamare per avere l’elenco dei file xml da 

importare prelevandoli direttamente dal sito della Agenzia delle Entrate. 

[F3]   Associa anagrafica. Questa funzione permette all’utente di verificare se in anagrafica clienti/fornitori 

o in rubrica unica sia già stato codificato un soggetto con la stessa partita iva/codice fiscale del cliente o 

fornitore presente nel file xml. Se sono presenti più soggetti con la stessa partita iva o codice fiscale, 

l’utente può scegliere su quale di questi effettuare la registrazione contabile oppure se crearne uno 

nuovo. 

[Ctrl+Shift+F3] Gestione correlazioni primanota. Tasto funzione che permette la consultazione/modifica delle 

correlazioni sugli articoli che sono state effettuate in sede di import delle fatture. Per i dettagli si 

rimanda al capitolo dedicato. 
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FILTRO AVANZATO 

Attraverso il pulsante Filtro avanzato[Shift+F5] viene visualizzata la seguente videata che consente di specificare i parametri 

per filtrare i documenti che saranno visualizzati nell’elenco principale: 

 

 

 

La videata 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. 

I campi richiesti sono: 

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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PARAMETRI GENERALI IMPORT 

All’interno di questa finestra, richiamabile attraverso il pulsante “Parametri generali import” [Shift+F8], 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 [F10], 

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 [F10]. 

I parametri generali di import sono letti anche dalla funzione di import dettagliato sulla base delle righe articolo. 

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. 

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 
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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. 
 

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 sottoaziende (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 può essere effettuato dalla 

singola sottoazienda, dal menu Contabilità – Revisione primanota (in questo caso il campo è già compilato con il 

numero di sottoazienda in cui si sta lavorando); oppure è possibile eseguire l’import dalla sotto-azienda “G” 

generale (da questa è possibile scegliere la sottoazienda in cui indirizzare la registrazione contabile). 

 

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, non 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 
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protocollo), documenti che riportano al loro interno una “Natura operazione N6”. Se non viene specificato nulla, i documenti 

che presentano tale natura non verranno importati. 

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. 

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]. 

CENTRO COSTO/RICAVO – Campo da utilizzare per la specifica di un centro di costo/ricavo cui imputare l’operazione. Si 

tratta di un campo visibile solamente se all’interno dell’azienda risultava attiva la gestione dei centri di costo/ricavo. 

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. 
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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). 

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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IMPORT PRIMANOTA DETTAGLIATO RIGA ARTICOLO 

In alternativa alla esecuzione dell’import sulla base di parametri generali è possibile eseguire la funzione “Import primanota 

dettagliato riga articolo” [F4] per compire l’associazione degli elementi contabili alle singole righe del file xml. In maniera 

analoga all’import sulla base dei parametri generali, anche in questo caso, tutto parte dalla apposizione del check su di una o 

più righe dell’elenco proposto. Al termine della correlazione di ogni singolo documento viene aperta la relativa registrazione di 

primanota.  

A prescindere dall’ordinamento dei file all’interno della finestra elenco dell’import la funzione di import dettagliato propone i 

file seguendo il seguente ordinamento: data ricezione dei file, data documento e numero documento. 

La maschera che si apre è la seguente: 

 

In testata si trovano dei dati organizzati in due sezioni: 

• sulla sinistra, una serie di dati legati al documento come ad esempio la data documento, la data ricezione del file reperiti 

direttamente dal file XML. La restante parte delle opzioni viene, invece, letta e riportata dalla gestione dei parametri 

generali di import. Qualora l’azienda abbia attiva la multiattività IVA art. 36  si trova gestito in tale punto anche il campo 

Sotto azienda; in caso di gestione dell’indetraibilità totale dell’IVA (opzione 101 nel campo “Pro rata” attivo all’interno di 

“Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri attività IVA”) si trova anche il campo “IVA indetr. Pro rata”. 

• Nella parte di destra si trovano i dati del fornitore reperiti dal file xml e confrontati con il conto contabile al momento ad 

esso associato. 

Nel corpo si trovano tutte le righe che all’interno del file xml presentano il tag 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><Descrizione>, nel tracciato semplificato 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><Descrizione>. Per ogni riga si presentano una serie di dati organizzati in 

colonna: 

As – riporta l’indicazione del tipo di associazione di contropartita che è stata effettuata per la riga articolo. Sul campo sarà 

possibile trovare tre differenti lettere G – Generale qualora il conto proposto sia quello della tabella dei conti automatici 

presenti in “Azienda – Parametri di base – Conti automatici”, C – Contropartita fornitore qualora il conto proposto sia quello di 

contropartita del fornitore presente in “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Contropartite 

automatiche”; infine, A – Articolo qualora l’associazione sia avvenuta prelevando il dato dall’archivio delle mappature per 

articolo. 

DESCRIZIONE – riporta i primi 50 caratteri della descrizione dell’articolo presenti all’interno del file xml. La descrizione 

può avere un massimo di 1000 caratteri. Se si desidera visualizzare l’interno contenuto descrittivo è possibile utilizzare il 

pulsante “Apri descrizione completa” [F11]. 

CONTO – codice del conto contabile cui risulta al momento associata la riga dell’articolo. In considerazione della gestione 

fiscale dell’azienda e della tipologia (Impresa o Professionista) il sistema tende a visualizzare il conto più appropriato anche al 

fine della gestione del principio di cassa. In particolare se l’impresa ha la gestione semplificata per cassa reale oppure se 
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l’azienda è di tipo professionista si tenderà a proporre il conto contabile sospeso; ovvero un conto che non concorre alla 

formazione del reddito finchè non si avrà il movimento di incasso o pagamento. Nel caso di aziende di tipo impresa con 

gestione fiscale ordinaria o semplificata per cassa virtuale si tenderà a proporre il conto contabile reale che ha già i relativi 

agganci alla dichiarazione dei redditi. In entrambe le tipologie, comunque, si verifica la valorizzazione automatica di due 

contropartite: ogni volta che viene inserito un conto il sistema tenderà sempre a ricercare ed inserire anche il relativo sospeso. 

DESC. CONTO – Descrizione del conto di contropartita al momento associato alla riga dell’articolo. 

TOTALE RIGA – Valore dell’importo totale della riga articolo indicata prelevato dal tag xml 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><PrezzoTotale>, nel tracciato semplificato 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><Importo>. 

ALIQ. – aliquota IVA ricavata dal tag xml <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><AliquotaIVA, nel 

tracciato semplificato <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DatiIVA><Aliquota>.  

NAT. – la valorizzazione di questa colonna è alternativa alla presenza di una aliquota IVA di riga. Se l’importo è soggetto ad 

una esenzione da qui è possibile visualizzarla; viene reperita dal tag xml 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><Natura>,  nel tracciato semplificato 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><Natura>. 

ESENZ. – Colonna valorizzata solamente in caso vi sia nella precedente una natura esenzione IVA. In base alla natura 

presente all’interno del rigo il software è in grado di proporre la esenzione con cui, salvo modifiche, l’importo sarebbe inserito 

in contabilità. Le logiche sono le seguenti: 

per righe articolo di tipo G – Generale e C – Contropartita fornitore si cerca l’eventuale presenza di una esenzione 

IVA all’interno della scheda del fornitore nel campo “Assoggettamento IVA particolare” presente all’interno di 

“Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni generali del soggetto”; in alternativa 

qualora la esenzione presente non abbia una natura compatibile oppure non sia presente, viene preso il primo codice 

esenzione IVA con natura compatibile all’interno di “Contabilità – Tabelle – Esenzioni IVA”. Il codice di esenzione 

proposto non viene inserito nel campo “Codice IVA esente”; ad ogni natura esenzione IVA presente nel file XML 

possono, infatti, corrispondere più codici esenzione IVA tabellati. Non essendoci dunque una corrispondenza 1:1 fra 

nature ed esenzioni IVA non è detto che il codice proposto sia effettivamente idoneo al tipo di operazione che si sta 

registrando.  

Per righe di tipo A – Articolo si potrebbe trovare la esenzione presente nella mappatura dell’articolo oppure il campo 

vuoto. Se, infatti, l’articolo dovesse essere stato mappato in un precedente import senza l’indicazione della relativa 

esenzione IVA il software non propone alcun valore in colonna onde evitare che si supponga che tale esenzione sia 

stata definita in un lavoro specifico e puntuale sulla riga. In tale caso l’utente deve procedere con l’integrazione della 

mappatura. 

VJ – Codice tabella reverse charge che consente la corretta compilazione del quadro VJ della dichiarazione IVA. Il codice 

viene prelevato dalla correlazione articolo se presente oppure dalla anagrafica del fornitore se compilato il campo “Tipo 

operazione reverse charge” all’interno di “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni 

generali del soggetto”. 

RIGA XML – Numero scalare di riga del file xml corrispondente all’articolo su cui si è posizionati. 

In riga sono presenti i seguenti pulsanti: 

[F8] Visualizza. Pulsante che permette la visualizzazione in chiaro del file xml. 

[F7] Modifica dati testata. Apre la possibilità di modificare alcuni elementi dei dati di testata del 

documento. In particolare si potrebbe modificare l’opzione scelta per quanto riguarda la data di 

registrazione del documento, il sezionale per il reverse charge, la sotto azienda (qualora sia attiva la 

gestione della multiattività IVA art. 36), il centro di costo/ricavo oppure la modifica alla indetraibilità 

totale dell’IVA in caso di impostazione del campo “Pro rata” nei parametri attività IVA sulla opzione 

101. La finestra di modifica dei dati di testata viene aperta in automatico in sede di import di primanota 

dettagliato sulle singole righe articoli in questi casi: 

1) “Data registrazione” impostata come data specifica ed assenza della indicazione della data 

relativa nel campo, 

2) Mancanza di “Sezionale rev. charge” all’interno dei parametri generali di import in caso di 

presenza di almeno un codice natura IVA N6 oppure se nel file XML è presente la scissione dei 

pagamenti, 

3) In caso di attivazione della multiattività IVA art. 36 e qualora si esegua la funzione di import 

operando dalla sotto azienda generale. 
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[F6] Applica condizioni contabili riga selezionata. Il tasto funzione è arrivo solamente su righe di tipo A – 

Articolo e serve per applicare le condizioni contabili relative all’articolo su cui è posizionato il cursore a 

tutte le righe che si selezioneranno. Per i dettagli si rimanda al capitolo dedicato. 

[Shift+F3] Modifica dati pagamento. Apre una finestra dedicata alle scelte relative alla gestione del pagamento 

della fattura. Si tratta dei campo “Considera rate presenti su xml”, “Usa condizione pagamento forn”, 

“Contabilizza pagamenti”, “Pagamento” e “C.to pagamento”. Le opzioni attive sui campi sono quelle 

scelte all’interno dei parametri generali di import. Per i dettagli relativi alla presente finestra si rimanda 

all’omonimo capitolo sotto indicato. 

[INVIO] Modifica riga articolo. Apre la finestra di dettaglio mediante cui è possibile procedere alla mappatura 

delle condizioni dell’articolo. Per i dettagli si rimanda al capitolo dedicato. 

[F10] Contabilizza. Esegue la contabilizzazione della fattura che si stava mappando. Alla conferma viene 

aperta la finestra della registrazione contabile relativa da potere immediatamente revisionare. Una volta 

confermata la registrazione contabile, se in fase di import si erano selezionate più righe file xml, viene 

immediatamente ed automaticamente aperta la seconda fattura da mappare. 

APPLICA CONDIZIONI CONTABILI RIGA SELEZIONATA 

Sulle righe del corpo del documento per le quali durante l’import oppure in uno precedente è stata eseguita l’associazione 

dettagliata per articolo è attivo il pulsante Applica condizioni contabili riga selezionata [F6] al fine di riproporre anche su 

altre righe del corpo le medesime condizioni scelte per la riga selezionata. Si tratta di una operazione dedicata all’import su cui 

si sta lavorando che non salva nulla nell’archivio di gestione delle correlazioni. 

 

Viene aperta una maschera contenente tutte le righe eventualmente presenti nel corpo tranne la riga da cui è partita la 

selezione. Le condizioni contabili vengono applicate con i seguenti controlli: 

• CODICE IVA ESENTE – se presente nella mappatura della riga origine, viene applicato alle righe selezionate, se 

anche in queste ultime vi è un codice di natura esenzione IVA compatibile con la esenzione in oggetto. Altrimenti, in 

caso contrario, l’utente può indicare un altro codice esenzione IVA direttamente sulla riga articolo per evitarne la 

valorizzazione secondo le logiche generali presenti nel programma.  

• CONTO CONTABILE – sempre inserito. 

•  DARE/AVERE – il valore del campo non viene mai salvato nella gestione delle correlazioni ma sempre calcolato in 

base alle regole dei segni. In una fattura se la riga ha importo positivo viene inserito DARE, se ha un importo negativo 

viene di default indicato AVERE. Nelle note di credito avviene il contrario. La combo diventa editabile qualora sulla 

riga articolo vi sia la valorizzazione del tag xml 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><TipoCessionePrestazione>; viene sempre proposto un 

valore definito sulla base delle regole dei segni sopra indicate, ma l’utente potrà variare la combo e designare il valore 

opposto. 
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• TABELLA REVERSE CHARGE – riportato solamente se, in primo luogo, è presente nella riga di origine e la riga 

di destinazione presenta una natura di esenzione IVA di tipo N6. 

• ALIQUOTA REVERSE CHARGE - riportato solamente se, in primo luogo, è presente il dato nella correlazione 

della riga di origine e la riga di destinazione presenta una natura di esenzione IVA di tipo N6 che implica 

l’integrazione della aliquota e la registrazione del documento con la tecnica contabile del reverse charge. 

• IVA INDETRAIBILE – riportata se presente nella riga origine solamente nel caso in cui si vada a popolare una riga 

con aliquota IVA definita oppure un codice natura IVA pari ad N6. Se la natura dell’esenzione è diversa da N6 non ci 

può essere IVA indetraibile. 

• % INDETRAIBILITÀ - riportata se presente nella riga origine solamente nel caso in cui si vada a popolare una riga 

con aliquota IVA definita oppure un codice natura IVA pari ad N6. Se la natura dell’esenzione è diversa da N6 non ci 

può essere IVA indetraibile. 

• CENTRO DI COSTO/RICAVO – riportato se attiva la gestione e se presente l’indicazione nella riga di origine. 

• MEMORIZZA CORRELAZIONE – nella rata originale il campo ha di default il check. Nelle righe in cui vengono 

semplicemente applicate le condizioni contabili il check viene tolto. La funzione ha l’obiettivo di adottare le 

condizioni contabili della riga unicamente per la fattura che si sta importando. Qualora si voglia ottenere la mappatura 

del rigo da potere sfruttare anche in altri import è possibile inserire nuovamente il check e definire nel campo 

successivo un codice opportuno. 

• CODICE CORRELAZIONE – di default propone il contenuto del campo “Descrizione riga”. Ha senso operare una 

variazione solamente nel caso in cui si desideri procedere con la mappatura della riga articolo. 

MODIFICA DATI PAGAMENTO 

Si tratta del pulsante preposto alla indicazione della modalità in cui si desidera incassare/pagare le fatture per cui si esegue la 

mappatura. Si tratta degli stessi campi presenti all’interno dei parametri generali di import; per i dettagli sul funzionamento si 

rimanda, dunque, al capitolo “Parametri generali import”.  

COME SI DEVONO IMPOSTARE I CAMPI AFFINCHÉ IL DOCUMENTO RISULTI TOTALMENTE PAGATO? 

Affinché a prescindere dalle rate presenti all’interno del file xml il documento risulti totalmente pagato è necessario settare i 

dati riferiti al pagamento come nella immagine sotto riportata. 

 

Mantenere il check sul campo “Contabilizza pagamenti” ed indicare un pagamento con rate di tipologia C – CONTANTE. 

Occorre inoltre non considerare le rate presenti sul file xml e l’eventuale condizione di pagamento sul fornitore perché, 

altrimenti, sarebbero prioritarie. 

MODIFICA RIGA ARTICOLO 

Si tratta del pulsante da premere qualora si voglia inserire delle condizioni contabili specifiche sulla singola riga articolo e si 

desidera salvare tali condizioni affinché possano essere riproposte anche in sede di import successivi. La videata è organizzata 

in tre sezioni. 
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Dati xml 

Si tratta di una serie di campi letti direttamente dal file xml. Sono campi in output in alcun modo modificabili da parte 

dell’utente. La loro presenza o meno veicola però l’input o output dei campi per la contabilizzazione: 

DESCRIZIONE RIGA -  contenuto del tag xml  <FatturaElettronicaBody> <DatiBeniServizi> <DettaglioLinee> 

<Descrizione>, nel tracciato semplificato <FatturaElettronicaBody> <DatiBeniServizi> <Descrizione>. In tale campo vengono 

riportati solo i primi 60 caratteri della descrizione articoli. Per averne la visione estesa è possibile utilizzare il pulsante “Apri 

descrizione completa” [F11]. 

ALIQUOTA IVA RIGA - <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><AliquotaIVA>, nel tracciato XML 

della fattura semplificata il tag XML è <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DatiIVA><AliquotaIVA>. 

NATURA ESENZIONE IVA - <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><Natura>, nel tracciato XML 

della fattura semplificata <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><Natura>. Per ogni riga articolo in cui sia presente una 

natura non si avrà una aliquota IVA valorizzata. 

RIFERIMENTO NORMATIVO – si tratta del riferimento normativo della natura esenzione IVA desunto dal tag xml 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><RiferimentoAmministrazione>, nel tracciato semplificato 

<FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><RiferimentoNormativo>. 

 

Dati per contabilizzazione 

CODICE IVA ESENTE – il campo è editabile solamente nel caso in cui nel rigo vi sia una natura esenzione IVA diversa 

dalla tipologia N6. Permette di richiamare la tabella dei codici di esenzione IVA che si trova all’interno di “Contabilità – 

Tabelle – Esenzioni IVA”. All’interno del campo è possibile inserire i soli codici di esenzione utilizzabili nella fatturazione 

passiva e aventi una natura compatibile con quella indicata nella riga articolo. La condizione appena esposta viene considerata 

anche nel momento in cui viene riproposta la correlazione di un articolo salvato in precedenza: il codice IVA esente con cui è 

stato correlato l’articolo viene riproposto nel solo caso la natura della operazione con cui tale articolo ritorna sia compatibile 

con tale codice. Sul campo è possibile trovare attivi due tasti funzione “Codici Iva Beni Usati” in caso di attivazione della 

gestione del regime del margine e “Codici Art. 74 ter” in caso di attivazione della gestione del regime delle agenzie di viaggio. 

CONTO CONTABILE – contropartita con cui sarà contabilizzato il valore dell’imponibile dell’articolo. La valorizzazione 

del conto gestisce anche il principio di cassa. Ovvero nelle imprese con la gestione fiscale ordinaria oppure semplificata di 

cassa virtuale viene inserito un conto reale; il software in automatico ricerca e salva anche il relativo conto sospeso. Allo stesso 

modo nelle imprese di tipo professionista oppure nelle aziende di tipo impresa con la gestione fiscale di cassa reale se si 

inserisce un conto sospeso la procedura ricerca sempre anche il relativo conto reale. 

DARE/AVERE – il campo non viene salvato all’interno dell’archivio delle correlazioni e presenta un valore coerente con la 

logica dei segni del tipo di documento in cui ci si trova. In particolare per documenti diversi dalla tipologia TD04 – Nota di 

credito le righe con importo positivo vengono considerate in DARE; le righe con segno negativo vengono considerate AVERE. 

Nel caso di documenti di tipo TD04 la logica è opposta. Si tratta di un campo in output che diventa editabile nel solo caso in 

cui la riga presenti il tag xml <FatturaElettronicaBody><DatiBeniServizi><DettaglioLinee><TipoCessionePrestazione>. In 

questo caso sarà l’utente a scegliere il segno contabile della riga da importare. Il valore proposto sarà comunque coerente con 

la logica dei segni previsti per il tipo di documento in fase di import. 
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TABELLA REVERSE CHARGE – il campo è editabile solamente sulle righe con natura esenzione IVA N6. Serve per 

indicare il trattamento dell’imponibile all’interno del quadro VJ della dichiarazione IVA. Il valore viene salvato all’interno 

dell’archivio per la gestione delle correlazioni; viene riproposto solamente nel caso in cui l’articolo ritorni con una esenzione 

IVA con natura N6. 

ALIQUOTA REVERSE CHARGE – il campo è editabile solamente sulle righe con natura esenzione IVA N6. Si tratta di 

righe che vengono registrate con la tecnica contabile del reverse charge. I controlli e le logiche di proposizione del campo in 

sede di secondo import sono le stesse previste per la gestione del campo precedente. 

IVA INDETRAIBILE – presenta tre opzioni ovvero No ad indicare che l’IVA è totalmente detraibile, Parzialmente qualora 

debba essere definita una % di indetraibilità oppure Totalmente qualora la % di indetraibilità sia il 100%. Il campo viene 

proposto editabile solamente nel caso in cui vi sia una aliquota IVA all’interno del rigo oppure una esenzione con natura N6. 

Gli stessi controlli sono effettuati dal sistema per decidere se il campo sia o meno proponibile in fase di secondo import 

dell’articolo. 

% INDETRAIBILITÀ – campo proposto in input nel solo caso in cui si sia settato il precedente a Parzialmente. Serve per 

definire la % di indetraibilità dell’IVA. É soggetto agli stessi controlli cui viene sottoposto il campo precedente. 

CENTRO DI COSTO/RICAVO – campo in input qualora all’interno della azienda sia attiva la gestione dei centri di 

costo/ricavo. Permette di indicare l’area a cui imputare il costo a scelta fra le possibilità tabellate all’interno di “Contabilità – 

Tabelle – Centri di costo/ricavo”. 

 

Dati correlazione 

Si tratta degli elementi che definiscono la modalità con cui il dato viene salvato all’interno dell’archivio per la gestione delle 

correlazioni. 

MEMORIZZA CORRELAZIONE – check di default attivo permette il salvataggio della correlazione dell’articolo 

all’interno dell’archivio di gestione delle correlazioni. Ci sono alcune situazioni in cui il check viene tolto in automatico dalla 

riga: quando non tutti gli elementi salvati per l’articolo possono essere riproposti (ad esempio un articolo salvato con una 

esenzione IVA che torna in fattura con una aliquota IVA sarà un articolo che avrà il campo “Codice IVA esente” in output e il 

check di mappatura non inserito. Anche la funzione di “Applica condizioni contabili riga selezionata” [F6] toglie di default 

il check dalle righe di destinazione onde evitare il loro salvataggio nell’archivio di gestione delle correlazioni. 

CODICE CORRELAZIONE – codice con cui viene salvato l’articolo nella gestione delle correlazioni. Viene di default 

proposta uguale ai primi 60 carattere della descrizione di riga. La chiave può, però essere modificabile in una qualsiasi stringa 

presente nei 1000 caratteri della descrizione di riga del file xml. L’unione fra il codice qui definito e il codice del fornitore 

costituiranno la chiave di identificazione univoca dell’articolo utilizzata per rintracciare le condizioni contabili da riproporre 

negli import successivi. Sul campo sono presenti due tipologie di controlli: il primo controllo disponibile serve per verificare la 

presenza nell’archivio delle correlazioni di una chiave simile che contenga la chiave al momento definita sul rigo XML. Il 

secondo controllo, invece, chiede se in fase di modifica di uno o più degli elementi della riga XML si stia modificando la 

correlazione esistente o se ne stia generando una nuova. 

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 

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 
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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. 
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ASSOCIA ANAGRAFICA 

Il pulsante “Associa anagrafica” [F3] permette all’utente di verificare se in anagrafica clienti/fornitori o in rubrica unica è già 

stato codificato un soggetto con la stessa partita iva/codice fiscale del cliente o fornitore presente nel file xml. Se sono presenti 

più soggetti con la stessa partita iva o codice fiscale, l’utente può scegliere su quale di questi effettuare la registrazione 

contabile oppure se crearne uno nuovo. 

La funzione non è utilizzabile per l’import  del file xml in magazzino mentre può esser utilizzato in caso di solo import in 

Docuvision. 

Quando si è posizionati su un file xml,  cliccando sul pulsante “Associa anagrafica” [F3], viene aperta una finestra elenco con 

in prima riga i dati anagrafici del soggetto presente nel file xml e nelle righe successive eventuali clienti o fornitori già 

codificati in azienda o in rubrica unica con la stessa partita iva o codice fiscale. Quando invece non c’è nessun nominativo 

codificato che corrisponde a quello presente nel file xml è possibile utilizzare il pulsante “Nuovo nominativo” [F4]  viene 

creata un nuova anagrafica con i dati presenti nel file xml. 

 

 

Le colonne visualizzate corrispondono ai dati anagrafici dei soggetti, tranne le seguenti che riportano informazioni aggiuntive: 

La prima colonna Nr indica l’ordinamento dei dati trovati per avere in prima posizione le informazioni del file xml. 

La colonna “IdUnica” viene valorizzata quando i soggetti trovati hanno un codice id di rubrica unica.  

La colonna Conto corrisponde al conto contabile associato al soggetto nel caso sia presente.  

La colonna “Associazione” viene valorizzata quando l’utente seleziona il nominativo da utilizzare per la registrazione 

contabile tramite il pulsante [F6]”Associa nominativo” che viene utilizzato anche per Eliminare l’associazione nel caso in cui 

si sia indicato erroneamente  un’associazione su un soggetto. 

Quando nessuno dei soggetti riportati nell’elenco è effettivamente il cliente/fornitore presente sul file xml è possibile utilizzare 

il pulsante [F4]”Nuovo nominativo” per codificare un’anagrafica nuova utilizzando i dati presenti sul file xml.  

Quando viene creata una nuova anagrafica fornitore dal file xml, se è presente una sezione relativa ai <DatiRitenuta> oppure 

<DatiCassaPrevidenziale> oppure in <AltriDatiGestionali> è presente il TipoDato CASSA-PREV il programma avvisa 

l’utente di compilare correttamente i DatiPercipiente e apre contestualmente sia  l’anagrafica fornitore appena creata che la 

fattura xml in visualizzazione. 

La stessa cosa avviene quando il nuovo nominativo creato è un cliente estero e ha come codice destinatario sdi XXXXXXX. 

Anche in questo caso, la funzione avvisa l’utente di controllare i dati anagrafici del cliente estero e apre contestualmente sia 

l’anagrafica appena creata che  la fattura  xml . 
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GESTIONE CORRELAZIONI PRIMANOTA 

 consente l’ingresso all’interno dell’archivio in cui sono state salvate tutte le correlazioni. Il tasto 

funzione è attivo in tutte le tipologie di azienda di tipo impresa o professionista; nelle aziende in cui è attiva la gestione della 

multiattività IVA art. 36 la funzione è disabilitata operando dalla sottoazienda G – Generale se si desidera editare l’archivio 

occorre operare la scelta di una sottoazienda. 

Operando da questa funzione sarà possibile provvedere alla modifica di eventuali correlazioni realizzate in precedenza. Tutti 

gli elementi correlabili sono editabili con il pulsante “Modifica riga articolo” [INVIO] 
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A seguire l’analisi dettagliata dei singoli campi con le logiche di riporto in sede di mappatura del documento. 

FORNITORE – codice del fornitore dal quale è pervenuta una fattura. Il campo non è editabile. 

DESCRIZIONE 60 CARATTERI – primi 60 caratteri della descrizione dell’articolo presente all’interno del file XML. La 

descrizione articolo può avere una capienza massima e complessiva di 1000 caratteri; a prescindere dal fatto che la chiave sia 

scelta sulla base dei primi 60 caratteri piuttosto che di un’altra porzione di testo i primi 60 caratteri vengono comunque 

memorizzati. 

CODICE CORRELAZIONE – codice scelto per il salvataggio della correlazione all’interno dell’archivio delle correlazioni. 

Deve essere una porzione lunga al massimo 60 caratteri consecutivi nell’ambito dei 1000 caratteri della descrizione articolo. 

CODICE IVA ESENTE – codice di esenzione IVA abituale dell’articolo. Anche se presente un codice di esenzione legato 

all’articolo; questo viene riportato in fase di import del documento solamente nel caso in cui esso ritorni con un codice natura 

esenzione IVA compatibile con la esenzione indicata. Sul campo è possibile trovare attivi altri due tasti funzione “Codici Iva 

Beni Usati” in caso di attivazione del regime del margine e “Codici Art. 74 ter” in caso di attivazione del regime legato alle 

agenzie di viaggio. 

CONTO CONTABILE – codice del conto contabile scelto per la correlazione del rigo articolo. A seconda della tipologia di 

azienda e della sua gestione fiscale viene visualizzato un conto o un altro. In particolare se entro in gestione archivio da una 

azienda di tipo impresa con gestione fiscale ordinaria oppure una impresa semplificata con gestione fiscale di cassa virtuale 

visualizzerò il conto contabile di contropartita reale; se sono in presenza di un professionista o di una impresa con gestione di 

cassa reale visualizzerò il conto sospeso. 

TABELLA REVERSE CHARGE – possibilità di agganciare il codice per la corretta considerazione della operazione 

all’interno del quadro VJ della dichiarazione IVA. In fase di correlazione del documento il valore viene riportato solamente nel 

caso in cui vi sia sul rigo un codice natura esenzione IVA di tipo N6. 

ALIQUOTA REVERSE CHARGE – aliquota IVA con cui integrare le operazioni che devono essere registrate con la tecnica 

contabile del reverse charge. Il valore eventualmente indicato viene riproposto in fase di import nel solo caso in cui vi sia una 

natura esenzione IVA pari ad N6. 

IVA INDETRAIBILE – possibilità di indicare se l’operazione IVA sia o meno soggetta ad una indetraibilità IVA parziale 

oppure totale. Se compilato tale impostazione viene riportata in sede di correlazione articolo solamente se la riga arriva 

assoggettata ad IVA oppure con un codice di esenzione IVA con natura N6. 

% INDETRAIBILITÀ – campo editabile nel solo caso in cui il precedente sia settato parzialmente. Si tratta della % di 

indetraibilità dell’IVA solitamente agganciata alla tipologia di operazione.   

CENTRO DI COSTO/RICAVO – campo editabile nel solo caso in cui vi sia la gestione dei centri di costo e ricavo attiva 

all’interno dell’azienda. se presente un valore esso viene sempre riproposto in fase di import del file XML e scritto in 

primanota. 

All’interno della pagina sono attivi i seguenti tasti funzione: 

“Seleziona/deseleziona” [F9] per porre il check di selezione (oppure toglierlo) dalle righe articolo. La selezione non è 

necessaria per entrare in modifica della riga. Lo è, invece, per una eventuale eliminazione. 

“Seleziona tutto” [Shift+F7] inserire o disinserire il check di selezione su tutte le righe articolo.  

“Elimina articolo” [Shift+F3] eliminare una eventuale correlazione. 
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“Modifica riga articolo” [INVIO] modificare le caratteristiche attribuite alla correlazione. 

“Chiudi” [ESC] uscire dalla pagina di gestione delle correlazioni. 

 

 


