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Aggiornamento Newera Solutions 2.0.187 (build 1830). 

 

Attualmente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) viene fatta trimestralmente 

in modo massivo all’Agenzia delle Entrate. Si consiglia quindi di proseguire, anche per coerenza,  con le 

stesse modalità già in uso sino al 30/06/2022. Quindi al termine della registrazione dei documenti 

autofatture e/o acquisti CEE, quando vedrete apparire il messaggio sotto riportato dovrete rispondere No. 

 

 

Immagine messaggio che appare al termine dell’inserimento di una prima nota quando nella causale contabile, nel campo tipo 

documento per Ft elettronica c’è uno dei seguenti codici TD16, TD17, TD18, TD19. 

 

ATTENZIONE! Se iniziate ad eseguire le integrazioni prima del 30/06/2022, modalità da noi sconsigliata,  

dovrete controllare accuratamente i dati che verranno estratti ed eliminare, dalla comunicazione delle 

operazioni transfrontaliere (esterometro), i documenti integrativi/autofatture che avete inoltrato 

singolarmente con la fattura elettronica.  Stesso controllo deve essere eseguito per le cessioni se avete 

sempre inviato i dati nell’esterometro ed attivate prima del 30/06/2022 l’invio delle fatture elettroniche 

estere (l’invio delle fatture elettroniche estere era già in uso da parecchie aziende al fine di evitare la 

comunicazione della sezione documenti emessi dell’esterometro). 

 

L’invio delle singole operazioni al Sistema di Interscambio (SdI) e le nuove procedure sotto descritte 

dovranno invece essere OBBLIGATORIAMENTE attivate dal 1 luglio 2022. 

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica 

 

Avendo ricevuto il benestare dell’autorità comunitaria il D.L. n. 36/2022  ha abrogato l’esonero dell’obbligo 

di fatturazione elettronica per: 

o i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011; 
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o i soggetti rientranti nel regime forfettario, di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014; 

 
o i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel 

periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi 
per un importo non superiore a 65.000 euro. 

 
La novità ha una duplice decorrenza, essendo previsto che, per i predetti soggetti, l’emissione della fattura 
in formato elettronico diventa obbligatoria: 
 

o dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno 
precedente, siano superiori a 25.000 euro; 
 

o dal 1° gennaio 2024, invece, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i restanti soggetti, 
cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o 
compensi. 
 

I soggetti che rientrano nei parametri sopra indicati si dovranno attrezzare per l’emissione delle fatture in 
formato elettronico. 
 

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica operazioni con soggetti non residenti 

e non stabiliti sul territorio delle stato (esterometro). 
Sono state modificate le disposizioni dell’esterometro e già a decorrere dal 1° gennaio 2022 si potevano 

inviare, al Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il tracciato delle fatture elettroniche, sia le fatture 

attive sia quelle passive con controparti non residenti. L’obbligo vero e proprio di invio delle fatture in 

formato elettronico scatterà invece dal 1° luglio 2022.  

Ricordiamo che i dati delle operazioni attive (cessioni di beni e servizi resi verso controparti estere), se già 

non emettete le fatture elettroniche verso tali soggetti, andranno trasmessi, utilizzando il Sistema di 

Interscambio (SdI) secondo il formato della fattura elettronica ordinaria, entro i termini di emissione delle 

fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Rammentiamo inoltre, che le fatture relative alle 

operazioni attive estere inviate al SdI, non verranno recapitate ai soggetti esteri quindi occorrerà ancora 

inoltrare al cliente estero la fattura cartacea o a mezzo mail. 

Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, il “Codice Destinatario” 

andrà valorizzato con il valore convenzionale delle sette X (“XXXXXXX”) e ricordiamo che il CAP è 

obbligatorio e deve contenere 5 numeri (se non si dispone di un CAP con queste caratteristiche, come 

suggerito dall’Agenzia delle Entrate andrà valorizzato con 5 zeri “00000”). 

Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la fattura elettronica andrà 

trasmessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento 

comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.  

Restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRASTAT anche dopo l’introduzione della 

fattura elettronica. 



NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA  

Istruzioni per Fatturazione Elettronica – Fatture attive e passive con non residenti Pag. 3 
Disclaimer: il presente articolo descrive il funzionamento della procedura Newera e non rappresenta in nessun caso 

un'informativa normativa; Db Soft Informatica Srl non si assume nessuna responsabilità circa eventuali errori 

nell'applicazione della normativa da parte degli utilizzatori dei suoi prodotti. 
 

Per le cessioni di beni a San Marino, è stato previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni 

effettuate dal 1° luglio 2022; dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 esiste un periodo transitorio in cui è 

possibile avvalersi alternativamente del metodo cartaceo o di quello elettronico d’intesa tra le parti, per 

consentire agli operatori di San Marino di adeguarsi alle nuove modalità di fatturazione. Ricordiamo a tale 

proposito che a differenza di quanto avviene per le cessioni verso l’estero (codice destinatario “XXXXXXX”) 

in caso di cessione verso San Marino andrà indicato il codice destinatario 2R4GTO8 (la penultima cifra è la 

lettera O e non è uno zero) che corrisponde all’Ufficio Tributario di San Marino. 

Operazioni passive con l’estero. 

Riferimenti normativi 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E 

DELL’ESTEROMETRO, che è possibile reperire al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-

FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164 

e che riporta le indicazioni per la predisposizione dei documenti in formato elettronico, in particolare per 

quelli che riguardano le integrazioni/autofatture relative ai seguenti casi: 

o TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (che rimane facoltativo); 

o TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero; 

o TD18 Integrazione per acquisto beni intracomunitari; 

o TD19 Integrazione/autofattura per acquisto beni dall’estero (ex art. 17 comma 2 DPR 633/72). 

Dal 1° luglio 2022 gli operatori IVA residenti o stabiliti in Italia che ricevono la fattura in modalità analogica 

(cartacea) dal fornitore estero, dovranno trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il 

formato XML della fattura elettronica, anche i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni 

di servizi RICEVUTE da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata 

emessa una bolla doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche 

transitate per il Sistema di Interscambio (SdI). Come stabilito dal provvedimento n. 293384/21, l’obbligo 

comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, 

oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio. 

Il Cessionario/Committente, (ossia colui che riceve il documento dal soggetto non residente), dovrà 

trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) una fattura elettronica con tipo documento “TD17”, “TD18”, 

“TD19” entro il quindicesimo giorno del mese successivo: 

 a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione  

o 

 di effettuazione dell’operazione stessa. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164
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Flusso operativo 

 

ATTENZIONE! Potrete gestire l’emissione dei  nuovi documenti solo se disponete 

del modulo fatturazione di servizi o del modulo magazzino. Il solo  modulo 

contabilità non permette di eseguire l’emissione dei documenti. 

La generazione del documento di autofattura/integrazione possono essere eseguiti o in fase di 

contabilizzazione delle fatture ricevute XML (per il solo reverse charge interno che è facoltativo anche se 

consigliato) o post contabilizzazione del documento da Gestione Prima Nota (per reverse charge interno o 

estere intra o extra UE). Qualora siano disponibili tutte le informazioni viene creato un documento sulla 

base delle informazioni della fattura di acquisto presenti in contabilità; nel documento verrà caricata una 

riga per ciascuna aliquota IVA presente nei movimenti IVA (che non è stata esclusa da reverse charge) con 

una descrizione di default così creata: 

 

    TD16 = Integrazione fattura fornitore (viene indicata la ragione sociale) per reverse charge interno 

ricevuta il (viene indicata la data di registrazione della prima nota); 

    TD17 = Integrazione fattura fornitore (viene indicata la ragione sociale)  per acquisto servizi ricevuta il 

(viene indicata la data di registrazione della prima nota); 

    TD18 = Integrazione fattura fornitore (viene indicata la ragione sociale)  per acquisto beni intracomunitari 

ricevuta il (viene indicata la data di registrazione della prima nota); 

    TD19 = Autofattura / Integrazione fattura fornitore (viene indicata la ragione sociale)  per acquisto beni 

ricevuta il (viene indicata la data di registrazione della prima nota). 

 

Nei dati della fattura collegata (tag 2.1.6 <DatiFattureCollegate>) nel tag 2.1.2.2 <IdDocumento> viene 

indicato il numero della fattura del fornitore e nel tag 2.1.2.3 <Data> viene indicata la data del documento. 

Se il documento di origine del fornitore è transitato dal Sistema di Interscambio (SDI) è consigliabile inserire 

una nuova riga indicando nella colonna ID il numero attributo dal Sistema di Interscambio (reperibile sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate).  

Il  documento creato sarà modificabile dall’operatore. La visualizzazione del documento collegato è 

attivabile richiamando il menu contestuale con il tasto destro del mouse. Il documento elettronico e l’invio 

avverranno se la selezione inserita nella maschera di generazione delle fatture elettroniche comprende 

anche questi documenti. 
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Configurazioni per l’attivazione della fattura elettronica da e verso non residenti. 

1. Per prima cosa, se non l’avete già fatto, dovrete codificare la Vostra azienda nell’anagrafica dei 

clienti compilando correttamente tutti i dati indispensabili per la corretta gestione della fattura 

elettronica. Ricordiamo, per semplicità, che i dati obbligatori per l’invio dei documenti elettronici 

sono: ragione  sociale, indirizzo della vostra sede legale, cap della vostra sede legale, città della 

vostra sede legale, provincia della sede legale, il codice ISO della nazione ove ha sede la Vostra 

azienda, il vostro codice fiscale e la Vostra partita IVA; dovrete mettere il check sul campo “richiede 

fattura elettronica B2B” ed indicare o il vostro codice destinatario (alfanumerico di sette caratteri) 

in tutti i casi in cui avete attivato un canale telematico diretto con l’Agenzia delle Entrate o se 

utilizzate un intermediario o provider che offre il servizio di trasmissione e ricezione dei documenti, 

se invece ricevete i documenti elettronici tramite PEC dovrete compilare il codice destinatario con i 

sette zeri (0000000) ed indicare il vostro indirizzo PEC nel gruppo Email, campo “Certificata (PEC)” 

presenti nella pagina “Contatti”. Dovrete poi andare ad indicare il codice cliente che avete creato, 

nelle opzioni di fatturazione (se disponete del modulo fatturazione di servizi lo trovate nel menu 

Fatturazione – Opzioni di fatturazione – pagina parametri)  o nelle opzioni di magazzino (se 

disponete del modulo magazzino lo trovate nel menu Magazzino – Utilità – Opzioni di magazzino – 

pagina parametri). 

 

 
Esempio della richiesta che trovate nelle opzioni di fatturazione/magazzino 

 

 

 

2. Se non lo avete ancora fatto, occorre modificare le anagrafiche clienti dei soggetti non residenti per 

indicare i dati obbligatori che sono ragione  sociale, indirizzo, cap (vedi indicazione nel primo 

paragrafo), città, codice ISO, codice fiscale/partita IVA estera, il check su richiede fattura elettronica 

B2B e il codice destinatario (7 x). ATTENZIONE! Una volta compilati i dati verrà generata la fattura 

elettronica se il documento emesso rientra nei filtri di selezione della generazione delle fatture 

elettroniche. Per aiutarvi nella veloce compilazione del codice destinatario nell’anagrafica dei  

clienti non residenti abbiamo attivato nel menu Dati Base – Sostituzione dati anagrafica clienti la 

possibilità di aggiornare automaticamente il codice destinatario delle fatture elettroniche 

basandoci sulla correttezza del campo Codice ISO. ATTENZIONE! Utilizzate questa procedura per 

aggiornare le anagrafiche per non correre il rischio di emettere fatture elettroniche di periodi 

precedenti se rientrano nei filtri di selezione compilati nella funzione di generazione delle fatture 

elettroniche. (Consigliamo sempre di verificare il numero di documenti elettronici che devono 

essere creati con il numero di documenti effettivamente generati). 
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Esempio – compilazione per attribuire il codice destinatario a tutti gli esteri basandoci sul campo codice ISO 

 

 

 

 

3. Se avete clienti della Repubblica di San Marino dovrete modificare il codice destinatario indicando il 

codice 2R4GTO8 (la penultima cifra è la lettera O e non è uno zero) corrispondente all’Ufficio 

Tributario di San Marino e contrassegnare il check richiede fattura B2B. Oltre a verificare la corretta 

compilazione dei dati fondamentali per la corretta gestione delle fatture elettroniche. Per aiutarvi 

nella veloce compilazione dl codice destinatario nell’anagrafica dei  clienti non residenti abbiamo 

attivato nel menu Dati Base – Sostituzione dati anagrafica clienti la possibilità di aggiornare 

automaticamente il codice destinatario delle fatture elettroniche basandoci sulla correttezza del 

campo Codice ISO. ATTENZIONE! Utilizzate questa procedura per aggiornare le anagrafiche per 

non correre il rischio di emettere fatture elettroniche di periodi precedenti se rientrano nei filtri 

di selezione compilati nella funzione di generazione delle fatture elettroniche. (Consigliamo 

sempre di verificare il numero di documenti elettronici che devono essere creati con il numero di 

documenti effettivamente generati). 
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Esempio – compilazione per attribuire il codice destinatario a tutti gli esteri basandoci sul campo codice ISO uguale a SM 

4. Per generare le fatture di integrazione/autofatture occorre creare, per ciascuna tipologia di 

documenti gestita, l’apposita causale di magazzino per l’emissione dei nuovi tipi documento. A 

titolo di esempio mettiamo l’immagine per l’emissione di una integrazione relativa al reverse 

charge interno. Allo stesso modo dovete creare ed associare il corretto “Tipo documento per 

fattura elettronica” per i tipi che prevedete di utilizzare (TD16, TD17, TD18, TD19). La funzione per 

la creazione delle causali di gestione dei documenti la trovate: 

o per il modulo fatturazione in Fatturazione – Causali fatture 

 

o per il modulo magazzino in Magazzino – Dati base – Tabelle - Causali   

 

 
Esempio causale – creata con il modulo fatturazione 
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Esempio di Causale creata con il modulo magazzino  

 

 

5. Prima di eseguire l’integrazione dei documenti ricevuti dovrete verificare di avere correttamente 

compilato i dati anagrafici dei fornitori. Ricordiamo che i dati obbligatori sono:  ragione sociale, 

codice iso, partita iva estera (da indicare nel campo codice fiscale/partita iva estera e non nel 

campo partita iva), indirizzo, Cap obbligatorio con 5 numeri (se non si dispone di un CAP con queste 

caratteristiche, come suggerito dall’Agenzia delle Entrate andrà valorizzato con 5 zeri “00000”),  

città ed infine il regime fiscale (che trovate nella pagina Ft elettronica – Comunicaz. Fatture 

dell’anagrafica fornitori) . Al termine della variazione o inserimento di una anagrafica (cliente o 

fornitore) se il campo regime fiscale è rimasto vuoto verrà data la segnalazione e se con quel 

soggetto non dovrà mai eseguire operazioni di integrazioni di documenti ricevuti potrà 

confermare l’uscita senza la compilazione del dato. 
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Esempio – Dove compilare il regime fiscale (per la corretta compilazione Vi consigliamo di rivolgervi al Vs. consulente fiscale. 

 

6. Per gestire la corretta creazione del documento da inviare al Sistema di Interscambio (SDI) dei 

documenti integrazione/autofattura collegati agli acquisti in reverse charge (facoltativo), Intra ed 

Extra UE dovrete predisporre una apposita causale contabile nella quale andrete ad indicare quale   

“Tipo documento per fatture elettroniche” registrerete. Dovrete pertanto verificare di avere le 

causali necessarie per eseguire le corrette integrazioni (TD16 – TD17 – TD18 –TD19). Come 

consigliato dall’Agenzia delle Entrate conviene attivare una numerazione ad hoc per ogni tipologia 

di documento che si ottiene creando un registro IVA per ogni tipologia, ricordando che questa 

soluzione comporta l’obbligo della stampa del registro riepilogativo o attivando un apposito 

sezionale per ogni tipologia di registrazioni. Sarà proprio la causale contabile con cui si registra 

l’acquisto che determinerà il tipo di documento che verrà generato e che fare attribuire il  numero 

Indicare il regime fiscale – 

consultate il Vs. consulente 

fiscale per la corretta 

compilazione 
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utilizzando il protocollo del registro a debito utilizzato per la registrazione ed assegnato in quel 

momento al documento. 

 

 ATTENZIONE! Visto che la data di registrazione e il protocollo verranno utilizzati rispettivamente 

per datare e numerare il documento  integrativo NON dovrete mai modificarli. Attualmente non 

abbiamo attivato alcun controllo per cui occorre operare con cura. 

 

 
Esempio – Videata causale contabile 

 

 

7. Così come in contabilità vengono attivati dei nuovi sezionali, nel modulo Magazzino andranno 

creati dei nuovi magazzini per poter gestire le diverse numerazioni dei documenti di 

integrazione/autofattura (menu Magazzino – Dati base – Tabelle – Magazzini)  o per chi ha il 

modulo Fatturazione andranno creati dei nuovi codici nella Tabella progressivi fatture (menu 

Fatturazione – Tabella progressivi fatture) dove collegherete il Tipo documento previsto per la 

fatturazione elettronica. 

 

Esempio – Tabella progressivi – Fatturazione 

 

Collegamento tipo 

documento per la 

generazione del 

documento 

integrativo/autofattura 
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                   Esempio – Tabella magazzini – Modulo magazzino 

 

8. Nel menu Contabilità – Contabilizzazione Fatture – Collegamento causali per contabilizzaz. dovrete 

collegare il codice di numerazione dei documenti con il codice della causale di emissione dei 

documenti e con il codice della causale contabile che utilizzerete per la registrazione dei 

documenti. 

 
Esempio – Tabella Collegamento causali per contabilizzaz. 

 

Le procedure che prevedono la creazione automatica del documento. 

Le procedure che attivano, a cura dell’operatore, la generazione dei documenti integrativi/autofatture sono 

la gestione della prima nota (menu Contabilità – Gest. prima nota) e la funzione di contabilizzazione fatture 

elettroniche ricevute (menu Contabilità – Contabilizzazione fatture – Contabilizz. fatt. elettroniche 

ricevute). 

AVVERTENZA! 

I documenti generati con i tipi documento relativi alle integrazioni/autofatture, non verranno contabilizzati, 

perché generati da una registrazione contabile che rileva il documento sia nel registro degli acquisti sia nel 

registro delle vendite. 
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Esempio – Importazione/Contabilizzazione fatture ricevute. 

 

Le caratteristiche dei nuovi tipi documento. 

Al momento se la causale prevede la doppia movimentazione sui registri IVA  (causali contabili Autofatture 

o Doc. Iva Acq. CEE) viene data la possibilità di creare un documento di vendita che deve rispettare quanto 

previsto dalle specifiche tecniche relative alla generazione del file XML  da inviare al Sistema di 

Interscambio (SDI). 

Il campo cedente/prestatore: deve essere il codice del soggetto (fornitore) che ha emesso la fattura in 

reverse charge/Intra/Extra UE. Se si utilizzano le causali di emissione dei documenti che prevedono nel Tipo 

documento per fatture elettroniche i codici  (TD16 – TD17 – TD18 –TD19) viene attivata la richiesta del Tipo 

cedente e Codice cedente. Si ricorda che nell’anagrafica del fornitore deve essere obbligatoriamente 

indicato il Regime fiscale del Cedente (si consiglia di chiedere al proprio consulente come compilare tale 

campo). 

Per i tipi documento che prevedono la richiesta del cedente, verrà impostato automaticamente il Tag 1.6 

<SoggettoEmittente> della fattura elettronica con il codice previsto CC (cessionario/committente). 

La data del documento (campo 2.1.1.3 <Data> della sezione Dati Generali della fattura elettronica) deve 

riportare la data di ricezione della fattura di acquisto; viene quindi riportata la Data di Registrazione del 

movimento contabile del documento reverse charge interno, intra, autofattura extra. 

Nel numero del documento (campo 2.1.1.4 <Numero>), per il quale consigliamo di adoperare una 

numerazione ad hoc per ciascuna tipologia di documento, viene riportato il protocollo IVA (del registro 

delle vendite) presente nel movimento contabile dell’autofattura o integrazione del documento. 

Ricordiamo che il registro delle vendite e il sezionale utilizzato per la numerazione dei protocolli è reperibile 

nella causale contabile. 

Nella  pagina “Dati Ft Elettronica” nel gruppo “Dati fatture collegate” (come da immagine sotto – riquadro 

cerchiato in rosso)  vengono riportati: nel campo ID il numero del documento presente in prima nota e nel 

campo Data la data del documento presente in prima nota. 

CHECK PER ABILITARE LA GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE 

INTEGRAZIONI IN FASE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FATTURA 

RICEVUTA IN FORMATO ELETTRONICO. 
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Esempio – Riquadro Dati fatture collegate . 

 

Nel dettaglio delle righe del documento vengono riportati i dati presenti nei movimenti IVA, che non sono 

stati esclusi dal reverse charge, con le descrizioni che abbiamo indicato nel paragrafo flusso operativo. 

Il documento generato automaticamente potrà essere sempre richiamato in visualizzazione da prima nota 

utilizzando il menu contestuale (richiamabile tramite il tasto destro del mouse) selezionando la voce 

Consultazione documento.   

Note di variazione documenti con tipo documento da TD16 a TD19 

Nel caso di emissione di documenti di integrazione/autofattura che rettificano precedenti documenti (note 

di credito), come specificato nella Guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate,  NON deve essere utilizzata la 

tipologia documento TD04, bensì andranno tassativamente utilizzate le stesse tipologie dei documenti 

(TD16, TD17, TD18 e TD19)  indicando i valori in negativo (positiva la quantità – negativo il prezzo). 

Variazione della registrazione contabile collegata ad un documento di integrazione o variazione 

del documento generato da una registrazione contabile. 

ATTENZIONE! In questa prima versione NON SONO STATI ATTIVATI controlli. Se si effettua una variazione 

della registrazione contabile che ha un impatto sugli importi dei movimenti iva o sugli altri dati 

fondamentali (quali numero, data e soggetto) IL DOCUMENTO COLLEGATO NON VERRÀ MODIFICATO 

Nella colonna ID viene riportato il numero del documento presente nella registrazione e nella 

colonna data viene riportatala data del documento presente nella registrazione. 
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automaticamente E NON VIENE DATA ALCUNA EVIDENZA DELLE DIFFERENZE. L’operatore deve prestare 

quindi molta ATTENZIONE alle modifiche che esegue in prima nota e riportarle manualmente anche sul 

documento. RICORDIAMO che se il documento generato è già stato inoltrato all’Agenzia delle Entrate non 

vanno mai modificate né le registrazioni contabili né i documenti.  

Cancellazione della registrazione contabile collegata ad un documento di integrazione o del 

documento generato da una registrazione contabile. 

ATTENZIONE! In questa prima versione NON SONO STATI ATTIVATI controlli. Ricordiamo inoltre che i 

controlli presenti non sono MAI BLOCCANTI. L’operatore se cancella la registrazione contabile NON 

RICEVERÀ ALCUN AVVISO, la prima nota verrà eliminata ma NON VERRÀ ELIMINATO il documento 

collegato. Il documento collegato potrà essere eliminato manualmente tramite la gestione delle fatture 

sempre che non sia stato inoltrato all’Agenzia delle Entrate. La cancellazione del documento, riattiverà in 

automatico la possibilità di rigenerare il documento, attivando il menu contestuale (tasto destro crea 

documento integrativo), da gestione prima nota. L’eventuale rigenerazione del documento è a cura 

dell’operatore. 

Gli eventuali documenti creati manualmente utilizzando la funzione di gestione fatture NON AVRANNO 

ALCUN COLLEGAMENTO CON LE REGISTRAZIONI CONTABILI. Ricordiamo inoltre che i documenti presenti 

che hanno causale per fattura elettronica uguale a TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22 e TD23 NON 

VERRANNO MAI CONTABILIZZATI AUTOMATICAMENTE i primi quattro perché sono generati dalle 

registrazioni contabili gli altri perché sono documenti particolari che è meglio contabilizzare manualmente. 

Generazione del documento elettronico (XML) da inviare al Sistema di Interscambio (SDI) 

Una volta che il documento è stato creato nelle fatture emesse, la generazione e l’invio al Sistema di 

Interscambio (SdI) viene eseguito con la solita funzione: 

 Generazione fatture elettroniche (purché i filtri di selezione comprendano anche questi 

documenti). 

Se avete attivo l’invio, la ricezione e la conservazione con Noi. I documenti generati verranno poi inoltrati 

dal solito programma SDILINK. 


