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1. Introduzione 
 
 
Bill4Me è una piattaforma web, semplice e sicura, che permette di creare e di gestire fatture, preventivi e 
incassi e gestire integralmente gli aspetti della fatturazione elettronica. Si tratta di uno strumento facile e 
immediato cui è possibile accedere anche, in modalità web, tramite smartphone e tablet.  
 

Con Bill4Me è possibile, in modo semplice e guidato, usufruire di funzionalità relative alla gestione della 
fatturazione elettronica e ad alcune altre funzionalità relative alla gestione della contabilità. Nella tabella qui 
di seguito sono elencate le funzioni presenti nelle due diverse versioni proposte, Bill4Me (base) e Platinum: 
 

 

Al fine di utilizzare al meglio le funzionalità riportate, indipendentemente dalla versione, è inizialmente 
necessario completare il profilo aziendale e fiscale. Informazioni come l’aliquota IVA prevalente, il 
trattamento fiscale, il modello fattura devono essere impostate in anticipo come scelte prevalenti 
dell’azienda. 
 
Il manuale si pone proprio l’obiettivo di descrivere tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma, e le modalità 

di utilizzo per renderne semplice avvio e fruizione. 
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1.1 Panoramica dell'interfaccia gestionale 

 

 
 
Il gestionale basa la sua semplicità di utilizzo su di una interfaccia gradevole e intuitiva, per questo il 

suggerimento è quello di imparare a conoscere le principali aree del gestionale e fare attenzione al significato 

delle icone e dei loro differenti colori. 

Regola principale: Nel gestionale tutto quello che riguarda le proprie azioni e le proprie informazioni verrà 

sempre colorato in BLU, tutto quello che invece proverrà da informazioni condivise nel network verrà sempre 

colorato in VERDE, nel caso in cui le informazioni siano associate ad uno specifico utente, in GIALLO nel caso 

in cui le informazioni non siano associabili ad un particolare utente ma frutto di una condivisione generica. 

 

1.2 Macro aree 

 
Accesso rapido alle sezioni: messaggistica, profilo dell’utente loggato e su quale azienda, impostazioni di 

configurazione dell’utente e dell’azienda, selezione della lingua da utilizzare nel gestionale, Log out dal 

gestionale.    
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1.3 Accesso rapido 

 

Accesso all’elenco dei preferiti, per un rapido accesso a sezioni del gestionale o anche a siti esterni. 

Anno fiscale in uso, selezionabile per la gestione di più anni. 

Area di visualizzazione delle Condivisioni Attive con altri utenti. 

Area di lavoro visuale per un riepilogo dei principali dati in forma visuale. 

Accesso all’elenco delle Ultime Attività. 

Importatore di documenti esterni, come file XML (fatture elettroniche, attive o passive). 

 

1.4 Menu Principale 

 

Nuovo: Creazione di nuovi documenti o inserimento di informazioni in prima nota o anagrafiche clienti e 

fornitori. 

Visualizza: Consultazione e ricerca di documenti, note e altre informazioni di riepilogo come prospetti iva, 

flusso di cassa o prima nota. 

Strumenti: area dedicata a tutti gli strumenti complementari alle principali attività, come esportazioni 

particolari, verifica dello stato della sicurezza con l’accesso ai LOG dell’utente e altre funzionalità. 

Guida: accede ai contenuti informativi online della sezione di supporto tecnico. 
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1.5 Ricerca 

 

La ricerca sempre disponibile potrà essere contestuale o completa a seconda del contesto in cui verrà 

utilizzata: 

• Contestuale tutte le volte che ci si troverà in una vista specifica; 

• Completa tutte le volte si inizierà la ricerca dalla pagina principale.  

 
 

 
 
 
 

1.6 Campi di inserimento dati 

 

 

Tutti i campi compilabili usufruiscono dei seguenti aiuti:  

• Compilazione assistita con autoapprendimento per le successive digitazioni; 

• “help” di supporto per i principali campi; 

• Validazione per ridurre gli errori di inserimento, per tutti quei campi che lo richiedono e lo 

permettono; 

• Etichette di spiegazioni contestuali ad ogni campo. 
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1.7 Notifiche e azioni 

 

POPUP di supporto sulle prime attività, come ad esempio la creazione del primo documento. Al successivo 

documento emesso i POPUP di supporto non saranno più visualizzati. In colore fucsia vengono rappresentate 

tutte quelle “azioni” possibili nel contesto in cui sono presenti.   

 

Come ad esempio: 

• le azioni in linea; 

• i pulsanti di aggiunta o di apertura dettagli. 

 

 

 

1.8 Primo accesso e impostazioni 

 

Al primo accesso al gestionale è importante accedere all’area impostazione, è indispensabile compilare le 

informazioni minime necessarie all’emissione di documenti, come anche l’eventuale impostazione dei dati 

necessari all’invio e ricezione dei documenti elettronici. 

Per questo è consigliabile al primo accesso, seguire il suggerimento del POPUP di benvenuto e proseguire 

nell’area impostazioni.  

Qui sarà possibile impostare ad esempio l’aliquota iva predefinita, il calcolo fiscale da applicare nel 

documento, il tipo di modello documento.   

Sono disponibili una serie di impostazioni predefinite, di seguito illustrate, che potranno essere modificate 

dall’utente a seconda delle proprie esigenze. 

Elenco impostazioni disponibili: 

• Dati dell’utente utilizzatore della piattaforma; 

• Dati della partita iva da riportare nei documenti; 
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• Parametri di localizzazione, come la valuta, i separatori delle migliaia o numero di decimali necessari; 

• Progressivi ed eventuali sezionali dei documenti; 

• Dettaglio della versione del gestionale in uso; 

• Configurazione di un account email per l’invio da un proprio SMTP; 

• Impostazioni automatiche sui solleciti; 

• Visualizzazione della pagina iniziale preferita all’accesso al gestionale; 

• Impostazioni del tipo di modello di documento da utilizzare; 

• Codici iva necessari alla generazione dei documenti; 

• Modalità di pagamento per la corretta classificazione in prima nota; 

• Valute da utilizzare, selezionabile tra tutte quelle disponibili; 

• Modelli di email da utilizzare predefinite per le principali azioni disponibili sui documenti; 

• Tipologia di conteggi fiscali da applicare sul documento; 

• Impostazioni per la fattura elettronica; 

• Impostazioni della privacy e GDPR. 

 
 
 

2. Impostazioni 
 
 

2.1 Profilo utente  

 
Contratto: riepiloga le informazioni commerciali riguardo al proprio contratto o tipologia di servizio attivato, 

oltre al riepilogo di eventuali contatori dei crediti disponibili. 

Utenza: le informazioni riguardano quelle specifiche dell’utente che accede al gestionale. Da questo pannello 
è possibile inoltre modificare la password, oltre che indicare alcuni dati utili per essere contattati dal 
supporto. 

Nota: le password non scadono ma ricevono una email automatica ogni 3 mesi in cui si ricorda all’utente di 

modificarla. 

Nota: Il logo presente in questo pannello non è quello ad uso fiscale per i documenti, quindi non verrà 

stampato in fattura o inserito nell’intestazione dei documenti.  
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Parametri localizzazione: il pannello contiene i principali parametri del gestionale, come lingua, formato data 

e ora, numero di decimali, tipo di separatore.  Nota: è in questa sezione che si deve modificare il numero di 

decimali affinché vengano visualizzati i conteggi con più decimali nei documenti stampabili e/o in fattura 

elettronica.  

 
 

 
 
 
Account email:   

Configurando un proprio account email è possibile inviare documenti e messaggi direttamente dal gestionale 

con il proprio SMTP server. 

Questa funzionalità quindi permette di configurare a tutti gli effetti come sistema di trasmissione il proprio 

fornitore di servizio di email, ottenendo così miglioramenti come: 

• migliorare capacità di consegna delle email, soprattutto in contesti di antispam severi; 

• corretta intestazione della propria email in fase di trasmissione con il mittente corrispondente 

all’account configurato; 

• coordinamento delle risposte alle email inviate con il proprio account, quindi coordinamento con il 

proprio sistema di posta utilizzato usualmente. 

Nota: con questa opzione è inoltre possibile abilitare la funzione di allega file al messaggio trasmesso, cosa 

non possibile nel caso in cui si trasmetta tramite la sezione messaggi del gestionale, in questo ultimo caso il 

messaggio conterrà sempre un link da cui sarà possibile prelevare, scaricandolo, il file allegato al messaggio 

trasmesso. 

Nota: configurare questa opzione richiede a volte lo sblocco di sicurezza da parte del provider email, ad 

esempio email come gmail, Yahoo o altri provider analoghi, devono autorizzare l’invio da parte di piattaforme 

terze. Seguire quindi le istruzioni specifiche indicate dal supporto tecnico del provider. 
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Solleciti automatici:  

Questa funzionalità, permette di attivare un sistema di invio automatico di solleciti nel caso in cui i documenti 

fattura arrivino a scadenza e dopo qualche giorno questi risultino ancora non saldati dai clienti. 

Per poter utilizzare la funzionalità di gestione dei solleciti automatici, è necessario impostare delle regole, 

che permettano al gestionale di capire in autonomia quali azioni intraprendere a seconda della situazione. 
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2.2 Profilo azienda  

 
Il profilo azienda è la sezione che contiene tutte le informazioni necessarie per l’uso del gestionale 

relativamente ai documenti emessi. È quindi importante controllare questa sezione prima di procedere con 

l’emissione dei documenti, ed eventualmente completare le impostazioni mancanti. 

Ogni account nasce con dei parametri preimpostati come i modelli documenti, i tipi di conteggio fiscale da 

riportare in fattura, i codici IVA e altro. 

Con la configurazione dell’account le proposte preimpostate possono essere rimosse nel caso non servano, 

al fine di semplificare l’interfaccia. 

Tutte queste impostazioni usufruiscono dell’opzione per essere impostate come predefinite. 

 Esempio dei codici IVA che si trovano già nel gestionale: 

 
 

Intestazione documento   

Questo pannello contiene i dati anagrafici della partita iva con anche la possibilità di aggiunta di un Logo da 

riportare sui documenti e qualche altra nota utile a completare le informazioni che si vogliono riportare sui 

documenti stampabili.  Nota importante: questi dati non sono quelli utilizzati per la creazione del file XML 

della fattura elettronica, ma si riferiscono solo ai dati anagrafici e accessori utili alla compilazione dei 

documenti stampabili.  

 

 



11 
Manuale Servizio Bill4Me. Rev. 03 del 15/04/2020  

 

 
 

Occupazione o settore di attività  

In questo pannello è possibile specificare la propria categoria merceologica, in questo modo si avrà una 

migliore classificazione da parte della piattaforma gestionale, utile a perfezionare i criteri di ricerca e dei 

suggerimenti proattivi che la piattaforma gestionale svolge in autonomia.  Nota: utilizzare il più possibile uno 

dei profili suggeriti dalla piattaforma, e aggiungerne di nuovi solo nel caso in cui non sia presente quello 

che si sta digitando. 

 

 
 

 

Modelli documenti 

Il gestionale permette la personalizzazione o la creazione di un proprio modello di documento da utilizzare 

nei documenti stampabili. 

In ogni nuovo account vengono precaricati dei modelli standard, che possono essere modificati dall’utente, 

attraverso l’editor visuale che si ottiene cliccando sopra il documento che si vuole modificare. 
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La modifica dei modelli può avvenire attraverso l’editor visuale, per interventi rilevanti sulla struttura del 

modello, inclusa la creazione di un modello totalmente nuovo, è necessario avere un minimo di conoscenza 

Html. 

 
 

 

Profili fiscali 

In ogni nuovo account vengono resi disponibili i principali tipi di conteggi fiscali che potranno capitare nella 

creazione di un nuovo documento, in dipendenza delle varie categorie merceologiche a cui l’utente può far 

riferimento. 
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Di base viene impostato il regime fiscale “Solo IVA”, che prevede il conteggio semplice “totale imponibile + 

IVA”.  

È comunque possibile intervenire su questi regimi fiscali predefiniti andando ad apportare le eventuali 

modifiche necessarie alla caratterizzazione richiesta dalla singola partita iva. 

Entrando quindi in modifica di uno dei regimi presenti è possibile ampliarlo o modificarlo nei valori.  

 
 

Se necessario è possibile aggiungerne di nuovi partendo dalla configurazione neutra. 
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All’interno di ogni singolo profilo fiscale sono presenti anche altre impostazioni come il bollo, eventuali note 

da riportare ricorrentemente nei documenti, imposizione delle spese, tipologia di conteggio da 

rappresentare nei documenti stampabili. 

 
 

Le impostazioni relative al bollo prevedono la possibilità di applicare il bollo ogni qualvolta il conteggio lo 

preveda secondo le regole della normativa, e questa applicazione verrà conteggiata facendo riferimento al 

valore di soglia che può essere impostato nel campo “ammontare minimo”. 

L’addebito del bollo può essere opzionalmente addebitato al cliente o semplicemente conteggiato e riportato 

in fattura come assolto dalla partita iva emittente della fattura. 

Nel caso della fattura elettronica, verrà correttamente alimentato il rispettivo campo XML riguardante il 

valore Bollo. 

Nella sezione “altre impostazioni” è possibile selezionare il tipo di totale da mostrare sul documento 

stampabile, mostrando quindi i conteggi completi o sintetici a seconda della selezione effettuata. 
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Codici IVA, Modalità di pagamento 

In ogni nuovo account vengono resi disponibili i principali codici IVA e le modalità di pagamento più richieste, 

anche in questi pannelli è possibile predefinire quali utilizzare ricorrentemente. E nel caso è possibile 

aggiungere Codici IVA o Modalità di pagamento non ancora presenti. 

 

Contatori e sezionali:  

I sezionali hanno lo scopo di poter utilizzare numerazioni progressive uguali ma distinte per tipologia di 

documento. 

In questo pannello è quindi possibile attivare e utilizzare uno o più sezionali tra quelli presenti tra i precaricati, 

o nel caso è possibile aggiungerne di propri. 

 
 

In questo pannello è possibile anche impostare i rispettivi contatori indipendenti per ogni tipo documento. È 

quindi possibile impostare il numero da cui partire, nel caso ad esempio si è già partiti con la numerazione o 

nel caso si stia semplicemente avviando l’uso del gestionale durante l’anno in presenza di documenti già 

emessi e registrati in altra modalità.       

Nota: ogni anno questi contatori automatici vengono ripristinati a zero. 

Nota: è possibile associare lo stesso contatore o sezionale a più documenti, anche di tipologia diversa. Questo 

non vuol dire che sia corretto, in questo caso l’assistenza del gestionale libera l’utente dal poter scegliere 

l’impostazione di cui ha bisogno, senza apportare correzioni automatiche. 

Nota: tra i contatori predefiniti, esiste quello unico per le Fatture/Note di credito emesse che viene impostato 

come predefinito in ogni nuovo account, ovviamente esiste la possibilità di distinguerli e avere numerazione 

propria. 

Nota: è possibile avere diversi contatori e sezionali associati allo stesso documento, sarà quindi possibile per 

l’utente selezionare quello di cui ha bisogno durante l’emissione del nuovo documento. Anche questa 

possibilità e utilizzo sono scelte dell’utente, in cui il gestionale non fa nessun tipo di intervento correttivo.  
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Il contatore e sezionale nelle casistiche di prima nota, fatture ricevute, preventivi non è da considerarsi 

numerazione rilevante per la creazione del documento fiscale, ma come un semplice protocollo interno 

finalizzato alla classificazione dei documenti menzionati. 

L’intero pannello dei sezionali e contatori può essere disabilitato, andando così a spegnere la funzionalità 

stessa, e a questo punto il gestionale non darà nessun suggerimento in fase di creazione di un nuovo 

documento, ma si limiterà a richiedere la compilazione del campo relativo al numero documento.  

Nel caso invece di documenti o attività processate in automatico dalla piattaforma, come la ricezione delle 

fatture elettroniche passive o le registrazioni di prima nota, il gestionale comunque numererà in autonomia 

i documenti. 

Il sezionale permette la personalizzazione del pattern, ad esempio con l’espressione AA {n}/{yyyy} BO il 

sistema è in grado di comporre un prefisso numero anno e suffisso del tipo “AA 1/2019 BO”. 

Valute 

Ogni partita iva ha la possibilità di definire una valuta ricorrente nei propri documenti, che per gli utenti 

attivati nella comunità Europea avranno il valore predefinito su EURO. 

Nel caso in cui si selezioni anche una valuta di cambio predefinendola, questa farà comparire 

automaticamente nei documenti generati, il corrispettivo valore totale del documento nella valuta 

selezionata. 
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Importatore anagrafiche 

È possibile ogni volta che se ne abbia bisogno di importare anagrafiche di tipologia clienti/fornitori o 

prodotti/servizi, da file esterni come CSV, XLS, XLSX. 

L’importazione è guidata e prevede la possibilità di scaricare un file di esempio (csv, xls, xlsx) per formattare 

correttamente il file da importare.  

 
Nota: I file dovranno essere opportunamente formattati affinché l’importazione possa andare a buon fine, 

e nel caso in cui ci dovessero essere errori nell’importazione, questi verranno segnalati a fine del processo 

di importazione, con una notifica nelle ultime attività, al cui interno verrà riportato un file testo contenente 

la tipologia di problema riscontrato. 

Dopo aver selezionato il file da importare, se questo sarà stato correttamente formattato, ne verrà proposta 

una anteprima a video per verificarne la corretta associazione dei campi prima dell’effettiva importazione: 
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Dopo l’importazione sarà possibile annullare l’operazione in modo completo, entro le 48 ore agendo 

sull’azione disponibile nella notifica presente nelle ultime attività relativamente al completamento 

dell’importazione. 

2.3 Profilo elettronico 

 
Questa sezione delle impostazioni è totalmente dedicata alle impostazioni relative alla fattura elettronica, 

sia per la trasmissione che per l’eventuale ricezione. 

 
 

In questo pannello devono essere inserite tutte le informazioni relative alla partita iva e al suo legale 

rappresentante, per poter attivare il servizio sia per la trasmissione che per la ricezione. 

 Nota Importante: i dati inseriti in questa sezione non potranno essere modificati dopo l’attivazione, nel 

caso si dovrà contattare il supporto tecnico. 

Modalità di ricezione 

In questo pannello è indicato il codice univoco da comunicare ai propri fornitori per la ricezione delle fatture 

elettroniche direttamente nel gestionale. 

In merito ci sono anche altre modalità da verificare e attuare che riguardano il cassetto fiscale, di cui si 

rimanda al proprio consulente l’eventuale spiegazione. 
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Formato Elettronico predefinito 

In questo pannello è possibile impostare il tipo di formato elettronico predefinito, che potrà essere del tipo: 

Nessuno nel caso non si sia soggetti all'obbligo della fatturazione elettronica, fattura B2B nel caso di 

fatturazione prevalente verso privati o fattura PA nel caso di fatturazione prevalente verso la Pubblica 

Amministrazione. 

 
 

3. Creazione Nuovi Documenti 
 
 
 

3.1 Elementi principali 

 
La creazione di un nuovo documento viene guidato e assistito in ogni sua fase, a partire dalla digitazione dei 

campi ai controlli dei valori in essi contenuti. Per l’emissione di una fattura come per altri documenti si 

avranno di volta in volta dei campi personalizzati per quel tipo di documento specifico.       

Nota: anche tra la fattura semplice e quella elettronica la maschera di inserimento campi si modificherà di 

conseguenza alla selezione. 

Nota importante: è indispensabile specificare il tipo di “formato documento” che si sta emettendo, quindi 

fattura semplice, fattura elettronica B2B o PA. Questo valore può essere impostato di default nelle 

impostazioni. 
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Numerazione dei documenti 

 
 

Di default per ogni nuovo utente i sezionali e la numerazione automatica vengono attivati. 

Nota: anche se la numerazione automatica è attiva, è possibile modificarla in fase di emissione documento, 

inclusa la data contabile, fare quindi attenzione alla sequenzialità con gli altri documenti precedentemente 

emessi. 

Inserimento e ricerca delle anagrafiche  
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Alla digitazione delle prime iniziali della Ragione Sociale, il sistema avvia la ricerca tra le anagrafiche esistenti. 

Verifica V.I.E.S sulla partita iva  

È possibile effettuare l’inserimento di una anagrafica anche partendo dal campo partita iva, questo allo stesso 

modo del campo ragione sociale, avvierà una ricerca che permetterà il recupero di anagrafiche 

precedentemente inserite, oltre che in cercare questa informazione anche nella banca dati VIES. Il sistema 

controlla cosi la presenza del codice nell’elenco V.I.E.S. delle partite iva comunitarie. Selezionando 

l’anagrafica proposta verranno acquisiti di conseguenza i dati anagrafici completi. 

 

Inserimento dettagli fattura 

Selezionando il “+” di “aggiungi dettaglio si aprirà il rispettivo pannello per l’inserimento del dettaglio 

documento. 

 
 

Questo pannello ha le particolarità in quanto ha molti campi che non sempre sono necessari alla maggior 

parte delle partite iva. È quindi bene conoscere alcune di queste particolarità. 

 
 

• La scheda “Prodotto/Servizio” è quella utilizzata principalmente per inserire il dettaglio del 

documento. 

• La scheda “Spesa” serve per registrare veloce di spese documentate e sostenute in nome e per conto 

dell’ex art. 15 dpr 633/72.  

- le spese in nome e per conto non verranno considerate parte degli imponibili utilizzati per 

l’applicazione di eventuali rivalse e ritenute d’acconto. 

- le spese verranno evidenziate separatamente anche nella visualizzazione del totale di 

dettaglio del documento, con la possibilità di personalizzarne la descrizione sul profilo fiscale. 

• La scheda “Carburante” è invece specifica per la categoria merceologica Benzinai o tutti quelli che 

vendono carburanti o similari. Nella compilazione della riga di dettaglio viene proposta in automatico 

l’iva predefinita, con la possibilità di poter selezionare altri codici nel caso si abbia bisogno.             

Nota: per aggiungere nuovi codici andare in profilo azienda e seguire le relative indicazioni   

La digitazione di questa riga di dettaglio è assistita nel seguente modo:  

• Digitazione assistita nel recupero di codici o descrizioni precedentemente inserite e codificate in 

anagrafica; 
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• Calcolo automatico dei totali inseriti; 

• Scorporo dell’IVA partendo dal campo “Totale (IVA inclusa)”; 

• Calcolo dello sconto automatico, nelle diverse modalità possibili (assoluta o in percentuale) È prevista 

la possibilità di riordinare i dettagli della fattura anche dopo averli inseriti, facendo click sul dettaglio 

e trascinandolo con il mouse tra le righe inserite.  

Nota Importante: ogni volta che si digita una riga di dettaglio questa deve essere confermata con 

l’apposito pulsante 

Richiamo di un documento esterno in emissione di una fattura 

Nel caso in cui siano presenti documenti del tipo preventivo, documento di trasporto o proforma, non ancora 

trasformati in fattura per il cliente a cui si sta emettendo la fattura, il gestionale mostrerà degli appositi 

pulsanti nel pannello di inserimento dettaglio, attraverso i quali sarà possibile richiamarli immediatamente 

all’interno della fattura che si sta emettendo, completo di tutti i dettagli inclusi il riferimento al documento 

stesso. 

Dettaglio conteggi 

A seguire dopo il pannello di inserimento dettaglio documento, è presente il conteggio del totale finale, che 

contiene anche dettaglio di come questo viene calcolato. In dipendenza del profilo fiscale predefinito si avrà 

il rispettivo conteggio, è quindi possibile scegliere sul momento il differente tipo per vederne 

immediatamente il conteggio applicato. 

 
 

Nel caso in cui si debba specificare la modalità di Esigibilità dell’IVA, è possibile farlo sempre a valle delle 

singole righe di dettaglio del documento. E anche in questo caso si avrà l’effetto sui conteggi e nelle 

informazioni riportate sui documenti o file XML dell’eventuale fattura elettronica dove richiesto. 

Inserimento piano di pagamento 

Durante l’emissione del documento, è possibile definire lo stato finanziario del documento che si sta per 

salvare, è quindi possibile: 

• Indicare il documento come pagato o da incassare (questa voce verrà indicata nel documento pdf); 

• Indicare eventuale scadenza e modalità di incasso; 

• Indicare e creare un “piano di pagamenti multipli” ovvero rate di pagamento, con diverse modalità 

di incasso e con diverse date. 
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Nota Importante: ad ogni inserimento si deve confermare la riga inserita, altrimenti il gestionale potrebbe 

segnalare un errore non ben definito in fase di salvataggio. 

Nota: la corretta compilazione di queste informazioni permette al gestionale di creare il piano rate, che 

vengono poi visualizzate e considerate nella vista scadenziario e nella vista flusso di cassa, oltre che dalla 

eventuale procedura di sollecito automatico. 

Nota: anche in questa fase di inserimento dati, il gestionale assiste l’utente nella compilazione, proponendo 

il valore residuo e facilitando la memorizzazione della scadenza con dati automatici in relazione al tipo di 

scadenza selezionata. 

 
 

Accreditare su conto 

È possibile riportare in modo automatico o inserire di volta in volta le proprie coordinate di incasso su cui si 

preferisce essere pagati. Le impostazioni della modalità predefinita sono impostabili nella sezione 

Anagrafiche Banche/conti.  

Nota: In caso di emissione di una fattura elettronica e in presenza di una modalità di pagamento con 

Bonifico è richiesto forzatamente l’inserimento di una banca e un IBAN valido, altrimenti il gestionale non 

potrà salvare il documento. 

Incassi 

Questa sezione della generazione del documento riguarda la possibilità di registrare dei pagamenti parziali 

differenti da quanto indicato nel piano pagamenti. Questa parte è soprattutto utilizzata dopo l’emissione del 

documento in tutti quei casi in cui i clienti non rispettino i piani di pagamento previsti nel documento emesso. 

Il suo funzionamento è analogo a quello della definizione dei piani di pagamento, ma queste registrazioni 

non modificano quanto indicato e riportato nel documento originale. 

Note 

Sono presenti due campi di gestione delle note, uno ad uso interno e uno ad uso esterno. 

Qui è possibile quindi riportare eventuali voci aggiuntive a quanto già specificato in fatture, come ad esempio 

codici d’ordine, note aggiuntive sul pagamento, o eventuali indicazioni normative che richiedano 

l’inserimento di diciture particolari. 

Nota: questo campo è utilizzato anche per popolare il campo “causale” del file XML 
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Nota: questo campo viene precompilato con le varie note presenti in altre voci o anagrafiche che vengono 

richiamate nel documento e prevedono questo tipo di informazioni aggiuntive. Ad esempio il regime fiscale 

potrebbe avere delle note integrative che regolarmente saranno riportate nel documento ogni volta se ne 

emetterà uno utilizzando quel determinato profilo fiscale. 

Altre informazioni 

Questa sezione del documento è utilizzata in particolari casi di emissione fatture elettroniche che richiedono 

l’aggiunta di campi meno usuali. 

È quindi possibile inserire attraverso questa sezioni informazioni come il CIG e CUP solitamente richiesti dalla 

pubblica amministrazione. 

 

Inoltre in questa sezione è possibile modificare la tipologia di documento, come ad esempio da fattura a: 

• Acconto/anticipo; 

• Parcella; 

• Nota di debito; 

• Autofattura (TD20); 

• Autofattura. 

Nota: in questa sezione si aggiungeranno nel tempo tutti quei campi, meno frequenti ma possibili, 

necessari all’emissione della fattura elettronica. 

Pianificazione Ricorrenza 

Può capitare di avere l’esigenza di dover gestire documenti ricorrenti, come ad esempio canoni di affitto, 

canoni di licenze software, canoni di assistenza e altre situazioni analoghe.  

Il gestionale è quindi in grado di svolgere questa mansione in modo automatico, secondo le regole che 

verranno impostate specificatamente per quel documento. 

È quindi possibile programmare in modo puntuale la ricorrenza, definendo numero di volte, frequenza 

giornaliera, mensile, settimanale o annuale, e altri specifici parametri di data. 

È anche possibile programmare quali azioni far fare all’automatismo del gestionale, come ad esempio: 

semplicemente ricordare di fare quel documento, realizzare il documento ma non inviarlo o realizzare il 

documento inviarlo anche in automatico. 

 Nota: questa pianificazione parte in automatico dopo la generazione del primo documento, quindi questo 

verrà sempre attivato dopo l’emissione manuale del documento da parte dell’utente nel caso in cui abbia 

impostato poi la ricorrenza per i successivi documenti. 

Modello documento da utilizzare 

È possibile in fase di emissione di un documento cambiare il tipo di template o modello da utilizzare, andando 

a scegliere tra quelli preimpostati nella piattaforma o eventuali nuovi aggiunti dall’utente. 

Nota: vedere sezione impostazioni per capire come fare questa aggiunta di template. 
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Nota: l’anteprima visualizzata attraverso l’icona disponibile affianco alla selezione del tipo di modello da 

utilizzare, è una rappresentazione di un’immagine precedentemente calcolata e quindi non corrisponde nel 

contenuto a quello che si è inserito nel documento che si sta per salvare. 

Allegati 

È possibile allegare documenti o altri tipi di file utili a completare le informazioni accessorie al documento 

che si sta producendo. 

Nota: nel caso di fatture elettroniche il file da allegare non può superare i 5Mbyte per specifiche tecniche 

del sistema di interscambio. 

Campi e comportamenti a cui prestare particolare attenzione 

Uso del selettore “Imponibile” presente sulla singola riga di dettaglio 

Nel caso in cui nel documento ricorrono aliquote aggiuntive rispetto all’iva, es. ritenute di acconto o rivalse, 

occorre capire il comportamento del campo “Imponibile”. 

Selezionando “SI” all’imponibile l’importo verrà assoggettato ad iva in relazione all’aliquota presente sul 

dettaglio e assoggettato alle aliquote previste nel parametro fiscale. 

Nota: questa selezione NON è destinata ai soli fini IVA, ma anche a definire cosa è ritenuto imponibile o meno 

per tutti quei conteggi che necessitano di identificare la tipologia di voci di dettaglio inserite. 

Nota bene: Tutte le informazioni precedentemente inserite sono proposte successivamente in fase di 

digitazione, il loro utilizzo all'interno del documento che si sta emettendo non modificherà l’informazione 

originale, ma sarà recepita la modifica per il solo documento che si sta emettendo. 

Esempio: è quindi possibile ipotizzare un listino iniziale e modificare il prezzo di volta in volta durante 

l’emissione del documento, senza per forza alterare il listino iniziale. 

Il salvataggio di un documento 

Per memorizzare il documento, in fase di salvataggio possono essere evidenziati errori di validazione del 

documento, in questi casi il sistema non salva ed evidenzia il campo o l’azione mancante. 
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4. Ricerca e Strumenti 
 
 

4.1 Ricercare le informazioni 

 
Il gestionale è in grado di organizzare la visione delle informazioni in diverse modalità a seconda di quello che 

si deve fare.      

 
Accedendo alla sezione Visualizzazione è possibile vedere i documenti cosi organizzati: 

• Documenti emessi (fatture, note di credito, proforma, documenti di trasporto, preventivi); 

• Documenti ricevuti (fatture, note di credito) tra cui i documenti elettronici pervenuti dallo SdI e 

ancora NON visionati dall’utente; 

• Documenti ricorrenti generati nel tempo (attivi e NON). 

  

O accedere ad informazioni come: 

• Movimenti di prima nota registrati (note in entrata o spese); 

• Anagrafiche dei clienti/fornitori o dei servizi/prodotti; 

• Anagrafiche banche; 

• Riepiloghi vari (scadenziario, prima nota, previsione di cassa, entrate uscite, IVA). 

A seconda dell’elenco selezionato si hanno comportamenti coerenti al tipo di documento o di riepilogo. 

  

Esempio di documenti di tipo Fattura: 

 
 

Esempio di documenti di tipo Fattura Elettronica: 
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Le informazioni e le azioni disponibili su ogni riga del tipo di vista selezionata saranno quindi contestuali al 

tipo di documento. 

Esempio di un documento fattura elettronica: 

 
 

Esempio di un documento preventivo: 

 
 

Nota: nei documenti che possono essere convertiti in altri tipi di documenti è sempre presente una icona 

“spunta” che indica l’informazione dello stato in cui si trovano. Andando con il mouse sopra l’icona è 

possibile sapere se questo è già stato convertito in qualche altro tipo di documento. Nel caso in cui lo sia 

stato, è possibile entrare nel documento, andare nello “storico attività” e vedere quando e in quale 

documento è stato convertito. 

Viste con totali 

Sono disponibili alcune viste con dei totali aggregati per tipologia di documento selezionato, queste viste 

hanno quindi sempre presente il totale dell’intera vista e il totale della pagina, oltre che una rappresentazione 

visuale dell’eventuale incassato o da incassare se la vista ne permette un conteggio. 

Esempio di vista delle fatture emesse, totali e riepilogo stato degli incassi: 
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Filtri 

In ogni vista è sempre disponibile l’opzione filtro, che è contestuale al tipo di vista che si è selezionato. 

Quindi si potranno avere dei filtri molto ricchi di opzioni, come quello delle ultime attività, in cui è possibile 

filtrare per praticamente tutti i tipi di elementi disponibili nel gestionale. 

Esempio di filtro aperto sulle ultime attività: 

 
 

Esempio di filtro contestuale alla singola vista, con anche ordinamenti possibili per tipo di documento 

selezionato: 

 
 

Nota: è possibile filtrare anche per singola parola, tag o altro elemento testuale non presente tra quelli 

predefiniti nella lista. Selezionando il piccolo “imbutino” presente sulla riga in alto a destra del filtro e 

digitando al suo interno la parola che si vuole filtrare, si avranno dei suggerimenti che potranno essere 

selezionati, e sulla base di questo filtro verrà aggiornato l’elenco sottostante. 

 

Esportazione 
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Ogni vista che si ottiene ha in alto le azioni possibili su quella vista, e queste si adattano solitamente alla 

selezione che viene fatta tramite la spunta di sinistra presente su ogni riga di documento o elemento presente 

nell’elenco vista. 

 
  

Tra queste opzioni è quasi sempre presente l’opzione di “Esporta” che permette di scaricare in formato 

compatibile con gli elementi selezionati, tutto quello che si sta visualizzando. 

 
 

La procedura per l’esportazione è poi guidata e questa permette la possibilità di dare un nome alla propria 

esportazione, in modo che sia anche riconoscibile nel tempo in base a cosa si è deciso di esportarci dentro.  

L’esportazione è quindi in grado di contenere, un report in formato Excel, eventuali XML se presenti, 

eventuali allegati dei documenti se sono stati caricati in fase di emissione o registrazione. 

Una volta effettuata la richiesta il sistema inserirà questa attività in una propria coda, che porterà al 

completamento dell’esportazione dopo qualche minuto a seconda del peso di quello che si è richiesto di 

esportare. Questo verrà notificato nell’elenco delle ultime attività, con un messaggio che informerà l’utente 

dell’avvenuta esportazione e quindi della disponibilità del file da scaricare. 

 

Estratto conto 

È possibile avere anche una vista della situazione amministrativa di un singolo cliente o fornitore, e questo è 

possibile farlo tutte le volte che si è in presenza di un documento del cliente/fornitore o della sua anagrafica. 
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4.2 Strumenti 

 
Sono disponibili inoltre alcuni strumenti utili ad una migliore gestione delle proprie attività. 

 
 

Archivio 

È possibile caricare dei documenti per meglio organizzare i propri documenti digitali, come pdf, Excel, 

scansioni ed altro. 

Queste possono anche essere condivise verso altri utenti esterni alla piattaforma, in modo che questi file 

possano essere scaricati con un semplice click da una email inviata dal gestionale stesso. Senza quindi 

scambiare file pesanti o altro via email. 

In questo archivio vengono salvate anche tutte le esportazioni che l’utente fa durante il tempo, e questa 

possono essere sempre condivise con utenti esterni, come ad esempio il vostro commercialista. 

 
 
Importatore di documenti elettronici 

L’importatore documenti elettronici, accessibile tramite il pulsante sulla barra strumenti a sinistra 

 

o dal menu Nuova|Registrazione|Importa documento elettronico 
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permette il caricamento sulla piattaforma di diversi tipi di file: 

• file xml di fatture e note di credito (attive e passive); 

• file xml di metadatifile xml di esiti (ricevuta di consegna, notifica di mancata consegna, etc.); 

• archivi zip contenenti combinazioni varie dei file sopra descritti, fino a un massimo di 10 elementi. 

Per effettuare l’importazione dei file basta trascinarli nello spazio apposito oppure selezionarli tramite la 

finestra di gestione dei file che si apre cliccando sul bottone.  

Attenzione: il sistema accetta solo un file alla volta (o un archivio zip contenente fino a 10 file). 

Una volta selezionato o trascinato il file che si desidera caricare, l’importatore provvede a fornire una 

visualizzazione del o dei file che si stanno importando, specificando la tipologia e i dati fondamentali oltre a 

eventuali errori. A questo punto sarà possibile confermare l’importazione. 

I file di esito possono essere importati solo per essere associati a documenti che a loro volta siano stati 

importati oppure generati e trasmessi dalla piattaforma ma che siano rimasti in attesa di un esito per più di 

30 giorni. 

Inoltre i file di esito per essere associati correttamente devono avere un nome coerente con il documento 

corrispondente, per esempio: 

• nome fattura: IT12345678901_0000A.xmlnome  

◦ file di esito (esempio Ricevuta di Consegna): IT12345678901_0000A_RC_001.xml 

Attenzione: il sistema fa distinzione anche tra caratteri maiuscoli e minuscoli. 
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5. Fattura Elettronica 
 

5.1 Come verificare che abbiate fatto tutto per poter emettere la vostra 

prima fattura elettronica 

 

Per verificare lo stato di attivazione del servizio di invio delle fatture elettroniche è sufficiente entrare nella 

pagina Contratto delle impostazioni del Profilo Utente. In questa sezione sarà possibile verificare lo stato sia 

del servizio di fatturazione elettronica, sia del servizio di conservazione; sono inoltre presenti i dettagli 

riguardanti numero di crediti e spazio disponibile oltre allo stesso codice destinatario.  

 

5.2 Come creare una fattura 

 

Per creare una fattura è sufficiente cliccare sul pulsante Nuova e selezionare Fattura dalla colonna Emissione 

nel menu appena aperto. 

 

Questo aprirà la pagina per la compilazione della fattura, dove sarà possibile inserire i dati nei campi anche 

usufruendo dei suggerimenti di auto-completamento da parte del sistema. 

La prima parte riguarda l'anagrafica del cliente, seguita poi dall'inserimento delle righe di dettaglio dei 

prodotti/servizi. 

 

Scorrendo più in basso, si trova la possibilità di selezionare i parametri fiscali e il riepilogo dei conteggi totali 

della fattura. 

C’è inoltre la parte relativa alle condizioni di pagamento: 
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Subito dopo si trova la parte dove registrare eventuali incassi già ricevuti e le note (sia quelle da apporre sulla 

fattura che quelle a esclusivo uso interno). 

Sotto c'è il pannello “Altre informazioni” che permette di compilare campi meno usuali: la scelta se pianificare 

la ricorrenza di emissione della fattura, la selezione del modello con cui verrà prodotto il file pdf di cortesia 

e la possibilità di allegare dei documenti alla fattura. 

 

 

Una volta completata la compilazione si potrà cliccare sul pulsante Salva in fondo alla pagina e la fattura sarà 

pronta per la trasmissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. 

5.3 Come trasmettere una fattura al SdI 

 

Una volta creata la fattura, è il momento di trasmetterla al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. 

Per farlo è sufficiente andare su una qualsiasi visualizzazione ad elenco (Ultime attività o Documenti 

emessi/Fatture) e cliccare sul pulsante rosa a destra della fattura che si desidera trasmettere e selezionare 

Trasmissione elettronica dal menu d'azione. 
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5.4 Gli stati di trasmissione 

 

Una volta trasmessa la fattura al SdI, è possibile verificarne lo stato di trasmissione osservando il colore 

dell'apposito indicatore: la e che si può vedere in una qualsiasi visualizzazione ad elenco. 
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5.5 Come evitare alcuni errori frequenti 

 

Uno degli errori più frequenti è creare una fattura della tipologia errata, ad esempio una fattura destinata 

alla pubblica amministrazione in formato B2B invece che PA, oppure una fattura non elettronica (normale) 

anziché una B2B. 

Questi comunissimi errori sono causa di scarti da parte del SDI (se la fattura è nel formato PA si aspetta un 

codice destinatario di sei caratteri e viceversa) e di apparenti disfunzioni della piattaforma (se la fattura è 

stata generata come "normale" non si trova l'opzione per la trasmissione elettronica). 
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Per evitare di commettere questo tipo di errori è sufficiente, al momento della creazione della fattura e prima 

di salvarla, verificare di avere il corretto formato selezionato dal menu a tendina in alto a destra nella pagina 

di compilazione 

 

 

Un dubbio (non è un errore) che sorge spesso è quello riguardante la notifica di "mancata consegna" (con il 

corrispondente stato della e azzurra nella visualizzazione da elenco della fattura). 

Un esempio di notifica di mancata consegna: 

“Documento elettronico non consegnato (La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a 

partire dalla ‘Data Messa a Disposizione’. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per 

indisponibilità dell’indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura 

(Codice Destinatario: 0000000).)” 

Anche se in effetti questo messaggio può sembrare l’esito negativo di un invio della fattura elettronica al 

sistema di interscambio, in realtà il suo significato è che la fattura è stata consegnata nel cassetto fiscale del 

destinatario, perché il sistema di interscambio non è riuscito a sua volta a consegnarla al destinatario stesso, 

per diverse ragioni possibili come: 

• casella PEC del destinatario piena; 

• mancata configurazione del canale di ricezione del destinatario (come nel caso dell’esempio sopra); 

• errato codice del destinatario; 

• mal funzionamento del sistema ricevente; 

• errata PEC del destinatario. 

In questi casi la fattura emessa è stata accettata come valida dal SdI e quindi è andata a buon fine, non è 

necessario nessun altro intervento. Si può procedere soltanto nell’avvisare il destinatario che la fattura è 

stata emessa ed è disponibile sul suo cassetto fiscale. 

5.6 La conservazione dei documenti elettronici 

 

Sul gestionale, lo stato di conservazione dei documenti elettronici è visualizzato dal colore dell'icona a forma 

di lucchetto sulle fatture e sulle note di credito (attive e passive) nelle visualizzazioni ad elenco. 
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Il servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici garantisce che tutti i documenti trasmessi e 

ricevuti dopo la data di attivazione del servizio di conservazione vengano automaticamente inviati in 

conservazione. I documenti precedenti alla data di attivazione del servizio e i documenti importati 

manualmente sulla piattaforma, invece, possono essere inviati in conservazione tramite l'apposito 

strumento: 

 

 

 

Con questo strumento è possibile selezionare un tipo di documenti (emessi e/o ricevuti) e un periodo su cui 

effettuare una ricerca dei documenti pronti per essere conservati. 

 

 

Cliccando sul pulsante Manda in conservazione il sistema presenterà un popup con il numero di documenti 

inviabili in conservazione e chiederà conferma prima di effettuare l'invio vero e proprio. 

ATTENZIONE: affinché un documento sia pronto per essere inviato in conservazione è necessario che sia 

corredato dal corrispondente file di esito (Ricevuta di consegna RC o Notifica di mancata consegna MC, nel 

caso dei documenti del ciclo attivo) o dal file metadati (MT, nel caso dei documenti del ciclo passivo). 

È importante ricordare che la conservazione dei documenti elettronici è un obbligo di legge. 
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6. Domande Frequenti 
 
Qui potrete trovare le risposte alle domande più frequenti sull'utilizzo del nostro gestionale in cloud. 

Per selezionare l'argomento di interesse, cliccate sull'icona elenco in basso a destra. 

 

 

6.1 Fatturazione elettronica 

 

CHE COS'È UNA FATTURA ELETTRONICA? 

Per fattura elettronica si intende uno specifico formato di file xml da trasmettere secondo procedure ben 

definite (tutti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate) al Sistema di Interscambio, il server dell’Agenzia delle 

Entrate che, dopo avere verificato la validità del documento, provvederà a inviare conferma al soggetto che 

l’ha emessa e consegnarla al destinatario. Una volta completato questo iter, sarà poi necessario archiviare i 

file secondo termini di legge per la cosiddetta conservazione sostitutiva, su server autorizzati o usufruendo 

del servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i soggetti 

muniti di partita IVA italiana (salvo alcuni casi di esenzione, chiedete al vostro commercialista) per le attività 

di vendita o fornitura di servizi verso destinatari italiani (imprese, pubbliche amministrazioni o consumatori 

finali). 

Riassumendo, ecco cosa serve per fatturare elettronicamente: 

• Un sistema in grado di generare una fattura in formato xml conforme alle normative dell’Agenzia 

delle Entrate, tipo il nostro gestionale; 

• Un sistema per trasmettere le fatture come ad esempio una PEC (trasmissione manuale) o tramite 

un gestionale come il nostro (trasmissione automatica); 

• Un sistema di archiviazione a norma di legge come il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o uno 

più pratico, automatico ed efficiente nella ricerca come quello del nostro gestionale. 

Per maggiori informazioni sulle procedure dell’Agenzia delle Entrate, si vedano queste pagine: 

• Trasmissione della Fattura Elettronica 

• Conservazione della Fattura Elettronica 

COME POSSO EMETTERE FATTURE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE? 

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=179,E=0000000000128407872,K=4931,Sxi=16,t=case,case=ref(flusso_trasmissione_fattura)
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=237,E=0000000000128408044,K=1767,Sxi=16,t=case,case=ref(Adesione_Serv_Cons_non_Attiva)
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Per fatturare alla PA è necessario verificare se il piano del contratto lo permette e poi selezionare il tipo di 

fattura da emettere nell'apposito menu in fase di creazione del documento. 

 
 
 

DOVE VANNO INSERITI IL CIG O IL CUP IN UNA FATTURA PER LA PA? 

I campi per inserire i codici CIG e CUP si trovano nella sezione Altre Informazioni e selezionando un’adeguata 

Tipologia doc. correlato. 

 
 

HO INVIATO DELLE FATTURE UN PO' DI TEMPO FA, COME MAI SONO ANCORA ALLO STATO 

TRASMISSIONE IN CORSO (ICONA GIALLA)? 

Molto probabilmente il motivo dei ritardi dipende semplicemente dai tempi di risposta dello SdI che sono 

variabili a seconda dei periodi di carico sui server dell’Agenzia delle Entrate. 

 

COME POSSO EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE VERSO L'ESTERO? 

Per emettere una fattura elettronica verso un cliente estero bisogna seguire alcuni accorgimenti: 

• come codice destinatario si dovrà inserire XXXXXXX (sette volte X); 

• il campo CAP (obbligatorio) dovrà contenere il codice generico 00000 (cinque volte zero), il CAP 

straniero si potrà inserire insieme all’indirizzo; 
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• nel campo Partita IVA si può inserire un codice alfanumerico identificativo del 

cessionario/committente fino a un massimo di 28 caratteri; 

• nel caso in cui il destinatario sia un consumatore finale estero, si deve compilare anche il campo 

codice fiscale inserendo lo stesso codice alfanumerico utilizzato per il campo partita IVA; 

• è importante selezionare la nazione di appartenenza del cliente estero, a questo punto si potrà 

lasciare vuoto il campo provincia. 

 

 

UN DOCUMENTO DA ME INVIATO È STATO SCARTATO DALLO SdI CON QUESTA MOTIVAZIONE: IL 

NUMERO DI CARATTERI DEL CODICE DESTINATARIO NON SONO CORRETTI PER IL FORMATO DI 

TRASMISSIONE.  

SONO SICURO DI AVER INSERITO CORRETTAMENTE IL CODICE DESTINATARIO, COME È POSSIBILE? 

Al momento della compilazione del documento hai selezionato il formato sbagliato: Fattura B2B anziché 

Fattura PA 

 
 

HO RICEVUTO UNA FATTURA CHE NON MI COMPETE, POSSO RIFIUTARLA? 

Purtroppo la procedura gestita dallo SdI non prevede il rifiuto di una fattura da parte del destinatario.  La 

prassi in questi casi è segnalare al presunto fornitore di emettere una nota di credito a tuo favore e, se non 

lo fa, notificare via PEC il disconoscimento di quella fattura, per permettere al commercialista la non 

registrazione della stessa. 

 

 

HO INVIATO UNA FATTURA ELETTRONICA E ORA VEDO IL MESSAGGIO: DOCUMENTO ELETTRONICO NON 

CONSEGNATO? 

COSA È SUCCESSO? 
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Anche se questo messaggio potrebbe sembrare l’esito negativo dell’invio di una fattura elettronica (ovvero 

uno scarto da parte dello SdI), in realtà ciò che significa è che la fattura è stata accettata dallo SdI e messa 

nel cassetto fiscale del destinatario, perché il sistema di interscambio non è riuscito a sua volta a consegnarla 

al destinatario stesso, per diverse ragioni possibili, ad esempio: 

• mancata configurazione del canale di ricezione del destinatario; 

• casella PEC del destinatario piena; 

• PEC del destinatario errata. 

In questi casi quindi la fattura che hai emesso è andata a buon fine, l’unica cosa che puoi decidere di fare è 

avvisare il destinatario di andare a scaricarsi la fattura che si trova nel suo cassetto fiscale ed eventualmente 

inviargli una copia (PDF) di cortesia della fattura. 

 

DOVE POSSO TROVARE LA DATA DI RICEZIONE DI UNA FATTURA PASSIVA? 

La data di ricezione da parte dello SDI di una fattura (denominata T1 nelle specifiche dell'Agenzia delle 

Entrate) si può leggere sul gestionale aprendo la fattura ricevuta e andando a vedere il campo "Data SDI" in 

alto a destra, accanto all'identificativo SDI. 

DOVE POSSO TROVARE LA DATA DI TRASMISSIONE ALLO SDI DI UNA FATTURA ATTIVA? 

La data di trasmissione allo SDI di una fattura o anche data di accoglienza (denominata T0 nelle specifiche 

dell'Agenzia delle Entrate) si può leggere sul gestionale aprendo la fattura emessa, ovviamente soltanto dopo 

che il processo di trasmissione è stato completato, e andando a vedere il campo "Data trasmissione" in alto 

a destra, accanto all'identificativo SDI. 

 

STO COMPILANDO UNA FATTURA, MA NELLA LISTA DEI CODICI IVA DISPONIBILI NON C'È QUELLO CHE MI 

SERVE. 

COME POSSO FARE? 

Puoi aggiungere il codice che ti è necessario cliccando sull’ingranaggio in alto a destra per aprire le 

impostazioni, selezionare Profilo azienda e da lì cliccare su Codici IVA. 
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Qui sarà possibile creare un nuovo codice IVA cliccando su Aggiungi codice IVA. 

 
 

Attenzione: quando crei un nuovo codice IVA è importante verificare bene a quale categoria di esenzione 

appartiene. 

 
 

DEVO EMETTERE UNA FATTURA CHE RICHIEDE UNA MARCA DA BOLLO, È POSSIBILE FARLO 

DIRETTAMENTE DAL GESTIONALE? 

Sì, è possibile emettere una fattura elettronica che tiene conto dell’imposta di bollo. È opportuno ricordare 

che l’imposta di bollo è un tributo alternativo all'IVA ed è obbligatorio applicarla su tutte le fatture in cui gli 

importi non soggetti a IVA siano di ammontare superiore a 77,47 €. Sul gestionale l’opzione per l’imposta di 

bollo è già impostata su tutti i profili fiscali standard, ma è possibile inserirla in un profilo creato ex novo o 

modificarla in uno preesistente. Per impostare o modificare questa opzione è necessario andare nel Profilo 

azienda (dalle impostazioni che si trovano cliccando sull'ingranaggio in alto a destra) e selezionare Profili 

fiscali dal menù a sinistra 
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A questo punto si può procedere alla modifica cliccando sul bottone delle azioni e inserendo i dati nei campi 

relativi all’imposta di bollo oltre a selezionare le opzioni fra cui quella di addebito del bollo al cliente 

destinatario (l’importo viene aggiunto al totale della fattura). 

 
 

È utile tenere a mente che l’imposta di bollo va pagata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di 

riferimento. 

DEVO EMETTERE UNA FATTURA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT), COME POSSO FARE? 

Per emettere una fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti, basta selezionare l’opzione dal 

menu a tendina Esigibilità dell’IVA 
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A questo punto il totale da pagare della fattura viene calcolato correttamente senza l’IVA, la quale però viene 

esplicitata nel documento. 

DEVO EMETTERE SEMPRE LA STESSA FATTURA VERSO LO STESSO CLIENTE CON UNA CERTA PERIODICITÀ, 

COME POSSO FARLO IN MANIERA AUTOMATIZZATA? 

Sul gestionale si può impostare la funzionalità delle fatture ricorrenti. 

Al momento dell'emissione della fattura che si vuole ripetere con una certa periodicità è possibile selezionare 

l'apposita opzione, personalizzando anche l'intervallo di tempo fra le emissioni (date e giorni, oltre al numero 

di ripetizioni) e il comportamento: 

• Ricorda solamente; 

• Emetti documento; 

• Emetti e invia documento (al destinatario via email); 

• Emetti e trasmetti documento (telematicamente allo SDI). 

 

 

 

VOGLIO ANNULLARE L'EMISSIONE DI UNA FATTURA RICORRENTE, COME POSSO FARE? 

Per annullare la ricorrenza di una fattura è sufficiente andare nella visualizzazione dei documenti ricorrenti 

attivi 
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e da qui selezionare elimina dal menu di azione del documento ricorrente che si vuole eliminare 

 

 

 

COME POSSO CONFIGURARE IL CASSETTO FISCALE IN MODO CHE LE FATTURE SIANO RICEVUTE 

DIRETTAMENTE SUL GESTIONALE? 

Per configurare il cassetto fiscale in modo da ricevere direttamente le fatture sul gestionale, è sufficiente 

accedere ai servizi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entrare nel portale Fatture e Corrispettivi e da lì 

cliccare sul link apposito nel riquadro Fatturazione Elettronica e Conservazione 

 
 

Nella pagina che si aprirà si potrà inserire il codice destinatario del gestionale. 
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Per completare l’operazione basta cliccare su Aggiorna. 

Nota: questa impostazione è prevalente rispetto a qualsiasi altra, anche a quella inserita nelle fatture 

destinate alla stessa P.IVA. 

 

HO TRASMESSO UNA FATTURA DESTINATA A UNA PA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO CHE MI HA 

RISPOSTO CON UNA NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA: COME PROSEGUIRÀ ORA IL PROCESSO DI 

FATTURAZIONE? 

La notifica di mancata consegna è inviata al trasmittente della fattura quando il Sistema di Interscambio non 

riesce a consegnare il file alla Pubblica Amministrazione destinataria. Il Sistema di Interscambio provvede a 

contattare la PA destinataria per segnalare il problema e per invitarla alla sua risoluzione. Nei successivi 10 

giorni il Sistema di Interscambio proverà nuovamente l'inoltro della fattura all'Amministrazione destinataria. 

Se la consegna va a buon fine, lo SdI invia al mittente una ricevuta di consegna, altrimenti trascorsi 10 giorni 

dall'invio della notifica di mancata consegna, invia al mittente un'attestazione di avvenuta trasmissione della 

fattura con impossibilità di recapito. L' attestazione è composta da file fattura originale e file notifica 

sottoscritto elettronicamente e consente all'Operatore economico di inviare telematicamente la fattura 

all'amministrazione destinataria, utilizzando canali (es. mail, PEC) a lui noti senza ulteriori passaggi attraverso 

lo SdI. 
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7. Opzioni e impostazioni 
 

COME POSSO FARE IL DOWNLOAD DELLE FATTURE PER FORNIRLE AL COMMERCIALISTA? 

Semplicemente dalla visualizzazione fatture cliccando su Esporta. 

 
 

Il sistema genererà un file zip con i file xml delle fatture, un foglio con il riepilogo e tutte le altre eventuali 

opzioni scelte al momento della richiesta di esportazione. 

 
 

La procedura è la stessa anche per le fatture ricevute. 

POSSO UTILIZZARE UN ACCOUNT GMAIL PER INVIARE EMAIL TRAMITE IL GESTIONALE? 

È possibile utilizzare un account gmail nel gestionale, basta configurare opportunamente sia la piattaforma 

che i permessi sull'account Google. Prima di impostare l’account sul gestionale è necessario andare nelle 

impostazioni di sicurezza dell’account Google. 

Da qui bisogna selezionare l’opzione Accesso app meno sicure e attivarla. 
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A questo punto si può procedere con l’impostazione dell’account gmail sul gestionale: basta entrare nelle 

opzioni cliccando sull’ingranaggio in alto a destra e selezionare Profilo Utente, da qui si deve cliccare su 

Account email (a sinistra) e infine premere il pulsante Aggiungi account email. 

 
A questo punto si devono inserire i dati dell’account, indirizzo email e nome utente (l’indirizzo email 

completo, nel caso di gmail) e la password di gmail, completando i campi dei parametri del server: 

• Sicurezza connessione: SSL/TLS; 

• Server SMTP: smtp.gmail.com; 

• Porta: 465. 

Attenzione: il nome utente e la password richiesti nella pagina di configurazione sono quelli dell’account 

gmail (indirizzo email completo e password gmail), non quelli di accesso al gestionale. 

Dopo aver configurato così il gestionale, si può procedere al test della configurazione cliccando il bottone 

verifica account che invierà una mail di prova all’indirizzo inserito. 

 
 

Una volta fatto questo, se si ha un contratto che lo permette è possibile salvare le impostazioni. 
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QUALI SONO LE SPECIFICHE (DIMENSIONI, TIPO DI FILE) PER IL LOGO IN FATTURA? 

Nel template del documento è possibile caricare un file grafico con le seguenti caratteristiche: 

• Formati supportati: jpeg, bmp, png e gif; 

• Dimensione massima sul documento: 350x150 pxIn caso di sforamento di uno dei due lati saranno 

rispettate le proporzioni fissando la misura del lato che rispetta la corrispondente dimensione 

massima. 

COME POSSO REGISTRARE DEI PAGAMENTI PARZIALI, TIPO UN ACCONTO O DELLE RATE? 

Si possono registrare o prevedere incassi parziali in diversi modi durante la creazione del documento: 

• nel caso di un acconto (ad esempio) si può registrare semplicemente andando nella sezione Incassi e 

cliccando su Registra Incasso. 

 
 

Questo aprirà una form dove si potranno inserire i dati del pagamento ricevuto. 

IMPORTANTE: bisogna confermare l’inserimento dei dati di pagamento affinché vengano registrati. 

 
Una volta salvato il documento, eventuali ulteriori pagamenti parziali potranno essere inseriti riaprendo il 

documento stesso (la sezione Incassi rimane modificabile). 

• è possibile creare un piano di pagamento rateizzato con scadenze programmate sia con date assolute 

che con scadenze relative (a 30 giorni, ad esempio) cliccando su Definisci piano di pagamento nella 

sezione Condizioni e informazioni di pagamento 
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Questa azione aprirà una form dove sarà possibile inserire i dati relativi a ogni singolo pagamento, il sistema 

agevolerà questa operazione per ogni rata successiva alla prima, tenendo conto dell’importo rimasto da 

pagare dopo ogni rata inserita ed eventualmente proponendo date di scadenza in base alla scelta effettuata 

nelle rate precedenti. Ciascuna rata può essere impostata in questa fase come già pagata o selezionando 

l’opzione durante l’inserimento dei dati, 

 
 

o successivamente agendo sulla barra colorata a destra della riga. 

 
 

IMPORTANTE: anche in questo caso bisogna confermare l’inserimento dei dati dopo ogni rata 

 
 

Dopo aver salvato il documento sarà possibile cambiare lo stato di pagamento delle singole rate dalla sezione 

Incassi, o anche agendo sull’indicatore colorato a destra della riga del documento. 
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8. Gestionale e Cloud 
 

PERCHÉ UTILIZZARE UN GESTIONALE IN CLOUD? 

Utilizzare un sistema gestionale in cloud permette di avere una disponibilità costante, in ogni momento e da 

ogni dispositivo, dei propri documenti e delle informazioni utili per il proprio lavoro. Il cloud ti permette di: 

• Risparmiare tempo; 

• Avere le proprie informazioni lavorative sempre a disposizione; 

• Avere i propri documenti e dati in un luogo sicuro gestito e mantenuto da chi fa questo di mestiere, 

senza rischi di perdita di dati per problemi di virus, guasti ai vostri dispositivi, furti o altro. 

• Abbassare i costi di gestione. 

Per un approfondimento sul concetto di cloud computing, si veda l’articolo di Wikipedia a questo indirizzo: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 

COSA POSSO FARE CON QUESTO GESTIONALE? 

Con il gestionale in cloud potrai: 

• Creare fatture in pochi secondi: grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva potrai creare tutti i 

documenti necessari al tuo lavoro (fatture, note di credito, ricevute, bolle di accompagnamento, 

proforma, preventivi e altro) con l’aiuto dell’esclusiva funzionalità smart assistant che semplifica 

l’inserimento dati con suggerimenti contestuali; 

• Tenere sotto controllo i pagamenti dei tuoi clienti mediante strumenti utilissimi come, ad esempio, i 

solleciti automatici e i promemoria per fatture ricorrenti; 

• Effettuare ricerche veloci, mantenendo tutti i file sempre in perfetto ordine nell'archivio privato in 

cloud e potendo utilizzare efficienti sistemi di ricerca con parametri avanzati; 

• Avere sempre il polso della situazione grazie alla reportistica che permette di verificare in tempo 

reale l’andamento del fatturato, il flusso di cassa e le previsioni delle tasse, oltre a consentire 

verifiche più veloci a fine mese con il vostro commercialista. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

