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RECAPITO DELLE FATTURE 

Riguardo a quest’ultimo aspetto, viene chiarito che SdI recapiterà la fattura elettronica principalmente attra-
verso le seguenti modalità: 

a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”; 

b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”; 

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate renderà disponibile un servizio di registra-
zione “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei 
file. 

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, la casella 
PEC è piena o non attiva ovvero il canale telematico non è attivo), il SdI renderà disponibile al cessiona-
rio/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comu-
nicando tale informazione al soggetto trasmittente. 

Il cedente/prestatore sarà tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessiona-
rio/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web 
dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una 
copia informatica o analogica della fattura elettronica. 

 

 

 

1.1 RICEZIONE FATTURE FORNITORE  

La procedura di import delle Fatture Elettroniche Fornitore è richiamabile dai seguenti menu 

o Contabilità 

o Documenti\Ciclo Passivo\Fatture 

o Documenti\Ciclo Passivo\Fatture accompagnatorie 

o Documenti\Ciclo Passivo\Note Credito 

o Documenti\Tutti i Documenti 

Questa prima versione della procedura è stata progettata solamente per selezionare le fatture da importare 
direttamente da una cartella del disco. Successivamente introdurremo degli automatismi per scaricare i file 
xml direttamente dal Sistema di Interscambio (SdI). 

Ricordiamo che la procedura necessita del modulo “Fattura Elettronica Passiva”. 

 

Al fine di rendere agevole il processo di registrazione delle fatture, ricevute attraverso PEC o canale 
diretto dal Sistema di Interscambio, viene messa a disposizione una procedura per l’acquisizione guidata 
del flusso XML ricevuto. Si rende noto che al momento non è ancora disponibile l’acquisizione da coo-
perazione applicativa di cui al punto b). 
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PRIMO PASSO 

La prima operazione da compiere è quella di impostare la cartella di lavoro da cui leggere le fatture elettro-
niche (le quali devono essere state scaricate e copiate dall’utente). 
 

 

 

Tutti i file, all’intero della cartella, che rappresentano una fattura elettronica saranno elencati nella lista sot-
tostante. I file interessati avranno estensione xml o p7m. 
 

 

 

Nella lista, oltre al nome del file, vengono mostrati i dati del mittente cedente/prestatore (partita IVA e ra-
gione sociale), la tipologia del documento, il numero e la data di emissione. 

I file presentano un’icona diversa, che identifica se è stato realizzato con tracciato arricchito, secondo lo 

schema AssoSoftware, che chiameremo per semplicità “tracciato arricchito”, [  ] oppure se il file ha trac-

ciato standard dell’agenzia delle entrate[  ]. 

Nell’ultima colonna, dopo la data documento, compare l’informazione che indica se il file è già stato impor-
tato. Normalmente i file importati non vengono mostrati, a meno che non 
si sia attivato l’apposito flag. 

 

Nella parte sinistra della finestra è presente il pannello dell’anteprima fattura che resterà sempre visibile, 
anche procedendo con i successivi passi del wizard. 



Versione 2/2018 

 

 

Wolters Kluwer Italia  Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina  5 di 34 

 

L’anteprima della fattura può essere fatta in 
3 diversi modi: 

o visualizzazione con foglio di stile 

Agenzia delle Entrate;  

o visualizzazione con foglio di stile Asso-

Software; 

o visualizzazione del PDF (solo se il file 

ha il tracciato arricchito). 

 

 

 

 

 

Nella parte sottostante l’anteprima del documento, è presente il box degli allegati al file xml: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO PASSO 

Dopo aver selezionato il documento da elaborare, si procede con il secondo step del wizard. Vengono quindi 
analizzati gli attori della fattura/nota di accredito. 

Innanzitutto viene controllato che il file scelto sia effet-
tivamente indirizzato alla ditta corrente: vengono con-
frontate partita iva e codice fiscale indicato nel docu-
mento con quelli specificati nell’anagrafica ditta. Se i 
dati non coincidono, il documento non potrà essere im-
portato. 

Successivamente viene analizzato il mittente del docu-
mento, tramite partita iva e codice fiscale. 

Se esiste già un fornitore codificato con tali va-
lori, il codice viene proposto automaticamente: 

 

Altrimenti, se non esiste, c’è la possibilità di codificarlo immediatamente, leggendo tutti i dati esposti in fat-
tura: 

 

 

Nell’anteprima 
del documento 
viene mostrato 
l’elenco dei file 
allegati. In questo box sono elencati 

tutti gli allegati.  

Con il doppio click potranno es-
sere aperti con il programma 
predefinito. 
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In caso di fattura con Ritenuta d’Acconto, sarà visualizzato un messaggio di avvertimento per controllare che 
tutte le informazioni siano state correttamente codificate nell’anagrafica fornitore, in quanto la generazione 
del movimento di ritenuta verrà effettuata considerando tali dati. 

 

 

 

Una volta definito il codice Fornitore da utilizzare si deve selezionare che tipo di registrazione compiere: 
creare un nuovo documento oppure creare una nuova registrazione contabile. 
 

 
 

Il nuovo documento è opportuno sceglierlo quando si deve movimentare il magazzino e chiudere or-
dini/bolle fornitore aperte. 

La registrazione contabile viene scelta in caso di bollette di energia elettrica oppure per documenti di pro-
fessionisti, nelle quali non si devono evadere documenti e non sono coinvolti codici Articolo. 

La scelta, per ogni fornitore, sarà memorizzata dalla procedura in modo da riproporla al prossimo import di 
un documento di tale fornitore. 

 

TERZO PASSO 

In questo step si devono indicare i dati della testa documento o registrazione contabile, a seconda della scelta 
fatta precedentemente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si nota dalle immagini, l’unico dato che cambia è l’indicazione del tipo di documento da creare oppure 
della causale contabile da usare che verranno proposti in base in base alle informazioni presenti nel docu-
mento elettronico. Se in Arca sono stati codificati più documenti\causali contabili con la stessa tipologia, a 
lato del campo verrà riportato un simbolo giallo con punto esclamativo, per avvertire l’utente che vi sono più 
scelte possibili, effettuabili tramite la ricerca veloce (F3). 

Anche in questo caso la scelta sarà memorizzata per ogni fornitore e riproposta nelle successive elaborazioni. 
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La data di registrazione proposta è la data odierna; l’utente dovrà verificare se è conforme a quanto indicato 
dal decreto (data di presa visione della fattura). I riferimenti del documento fornitore e la valuta sono letti 
dalla fattura elettronica. 

 

QUARTO PASSO 

Dopo aver definito i dati di testa, si passa ad analizzare le righe del corpo documento. 

 

 

Nella griglia saranno compilate tante righe quanto sono le righe che compongono la fattura elettronica. I dati 
come descrizione, quantità, prezzo unitario, prezzo totale, sconti sono letti dal documento e non saranno 
modificabili. 

Gli altri dati verranno proposti dalla procedura dopo opportune verifiche tra i dati presenti nel documento 
elettronico e quanto configurato in Arca, lasciando all’utente la possibilità modificarli utilizzando per gli stessi 
la Ricerca Veloce, la Ricerca\Modifica e la Ricerca Completa. 

Il Codice Articolo, in caso di tracciato arricchito, potrà essere riconosciuto in base ai codici indicati in fattura: 
essi potranno coincidere con il codice articolo oppure con i suoi codici alternativi oppure con le nomenclature 
combinate. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

In questo caso, nella fattura elettro-
nica è stato letto il Codice Fornitore 
“B100”. Nei Codice Alternativi Forni-
tore di Arca, tale codice corrisponde 
al Codice Articolo “BENE100”. 
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Se non viene rilevato nessun codice articolo corrispondente a codice articolo oppure ai codici alternativi op-
pure con le nomenclature combinate riportati in fattura, è possibile creare un nuovo articolo; per lo stesso 
verrà inserito in automatico come codice alternativo fornitore, il codice articolo presente nel file xml della 
fattura. 

Mentre nel caso si scelga di associare un codice articolo già esistente utilizzando la ricerca veloce, verrà vi-
sualizzato un messaggio che chiede conferma dell’associazione: 

 

 

In caso di tracciato NON arricchito, il Codice Articolo non potrà essere riconosciuto; spetta quindi all’utente 
associare un codice articolo (già esistente o nuovo articolo).  

L’associazione tra Codice Fornitore, descrizione di riga e Codice Articolo selezionato, sarà memorizzata, co-
sicché ai successivi import il Codice Articolo potrà essere proposto automaticamente 

 

L’unità di misura viene riconosciuta tra quelle associate all’articolo, decodificando il codice inserito in fattura 
(transcodifica AssoSoftware). 
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Il codice IVA viene riconosciuto tramite l’aliquota IVA e il codice del riferimento normativo indicato in fattura. 
In questo esempio si vede una fattura con l’applicazione del Reverse Charge. 
 

 
 

 

 

Prendendo in esame la prima riga, si nota che la fattura è stata emessa 
senza imposta (Non Imponibile); la riga nel documento in Arca sarà co-
munque registrata con Codice IVA “10”, cioè aliquota 10%, perché que-
sta aliquota è indicata nella scheda articolo.  

Inoltre in base al riferimento normativo indicato in fattura è stata rico-
nosciuta la causale di Reverse 
Charge “ORO”: 

 

 

 

Nel caso di tracciato non arricchito, non avendo a disposizione il codice del riferimento normativo, nel campo 
IVA verrà riportata il primo codice iva configurato in Arca che riporta aliquota al 0% e nel campo RC verrà 
riportata la causale RC associata alla stessa, se presente. Tramite la ricerca veloce è comunque possibile sce-
gliere uno dei codici iva al 0% proposti. 

 

La colonna “Omaggi”, in caso di tracciato arricchito, non sarà editabile poiché nella fattura ci sono le infor-
mazioni per capire se l’omaggio è “Solo Imponibile” oppure “Imponibile + Imposta”. In caso di tracciato NON 
arricchito, che prevede un omaggio, non è possibile avere questa informazione quindi la colonna risulta edi-
tabile dall’utente.  

Il codice Commessa e Lotto vengono letti direttamente dalla fattura. Se sono codificati in Arca essi vengono 
proposti nelle righe, altrimenti c’è la possibilità di crearli in automatico, con la pressione del bottone [  ]. 
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Anche le Matricole vengono importate, ma non sono visualizzate nella griglia. 

Il codice del Conto contabile viene letto dalla scheda articolo, se presente, in alternativa dalla scheda forni-
tore. 

 

In caso di riga di spese, al posto del codice articolo ci sarà una casella di selezione per indicare la tipologia di 
spesa; non saranno visualizzati i campi Unità di Misura, Quantità e Prezzo Unitario. 

 

In caso di tracciato arricchito il tipo spesa viene riconosciuto automaticamente; l’utente ha la facoltà di mo-
dificare questa informazione. 

 

La colonna Conto per le righe merce riporta il conto di contropartita abituale indicato nell’anagrafica “Forni-
tore” \ “anagrafica articolo” \ “impostazioni\default per righe documenti”. Per le righe spesa riporta il conto 
specificato da Servizio\Impostazioni in base al codice della spesa. 

 

 

Nel caso di Creazione della Registrazione Contabile, non sarà presente la colonna Codice; le colonne Descri-
zione, Unità di misura, Quantità, Prezzo Unitario, Sconto, Prezzo Totale e Omaggi sono non editabili. 

Le colonne IVA, RC, Commessa saranno automaticamente compilate, in base alle informazioni presente nel 
documento elettronico, e liberamente modificabile dall’utente. 

 

 

Se la fattura prevede la Cassa Previdenza, sarà aggiunta nella griglia una nuova riga, non modificabile, che 
riporta gli importi della cassa previdenza. Nel campo “conto” viene riportato in automatico il conto impostato 
da “Servizio\Impostazioni\Ritenuta - Cassa Previdenza”. 
 

 

Questa riga, nella fattura di acquisto generata viene riportata nel piede del documento come spesa con co-
dice “Varie”.  
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EVASIONE DOCUMENTI 

In caso di creazione del documento, sotto alla griglia delle righe comparirà il pannello del Prelievo Documenti.  

Per ogni riga (merce o spesa) saranno elencate tutte le righe prelevabili.  

 

 

Nell’esempio si vede che per la riga 1, con codice articolo “ALIM”, ci sono 3 DCF disponibili. Di questi 3 docu-
menti di carico, solo uno risulta evadibile, in quanto ha la stessa unità di misura espressa nella fattura (CN). 

La casella “Q.tà” della riga Merce (in rosso) è evidenziata in giallo poiché non è stata ancora selezionata 
alcuna riga; nella casella viene riportato la scritta “0.00 (10.00)”, da leggere come “Qtà. Selezionata per l’eva-
sione 0.00 su un massimo di 10.00”. È quindi possibile selezionare più righe da evadere, fino al raggiungi-
mento della quantità indicata in fattura. 

Se i riferimenti documento indicati nella fattura elettronica corrispondono con quelli indicati in una bolla, 
allora la riga sarà automaticamente selezionata per l’evasione. 

Quando si seleziona una riga da evadere, se esistono differenze di prezzo, sconti oppure omaggi, esse ven-
gono evidenziate con il colore giallo: 

 

 

 

 

 

QUINTO PASSO 

L’ultimo passo consiste nel controllo dei totali del documento e della visualizzazione delle scadenze da creare. 

Nella parte in alto vengono visualizzati i to-
tali del documento (con la stessa visualizza-
zione che si ha in gestione documenti). 

Nel caso ci fossero differenze tra l’importo 
“Netto a pagare” e la somma delle scadenze 
elencate in fattura, verrà visualizzato un 
messaggio di avvertimento. 

 

Il prezzo indicato nella 
bolla è diverso da quello 
indicato nella fattura 
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In caso di Registrazione Contabile, si 
potranno vedere anche le griglie della 
sezione IVA e della sezione Righe. 

 

 

 
 

Infine saranno mostrate le scadenze: esse saranno lette dalla fattura elettronica e non saranno create in base 
al codice di pagamento indicato nell’anagrafica fornitore. 

 

Sarà possibile modificare solo la descrizione e il tipo rata; data di scadenza, importo e IBAN non sono editabili. 

In caso di fattura con ritenuta sarà esposto anche il totale della ritenuta che va ad abbattere il valore Netto 
a Pagare. 

 

CREAZIONE DOC. / REG. CONTABILI 

A questo punto è possibile eseguire la creazione dell’entità selezionata. Dopo la creazione sarà aperta la 
finestra di gestione del documento o della registrazione contabile, per visualizzare il record appena creato. 

La fattura elettronica appena elaborata sarà salvata nel DMS allegata al record creato. Il file xml/p7m non 
sarà visibile nella lista, a meno che non si spunti l’apposito checkbox. 

Per poter elaborare di nuovo un file xml/p7m bisogna cancellare il documento o la registrazione contabile, 
compreso il documento DMS (marcato come Fattura Elettronica Fornitore) ad essi associato. 

In assenza del DMS tale documento DMS sarà eliminato automaticamente alla cancellazione del doc. o della 
reg. contabile. 
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1.6 VISUALIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 

Fino alle versioni precedenti la visualizzazione delle Fatture Elettroniche veniva fatta con il foglio di stile 
fornito dall’Agenzia delle Entrate. 

Adesso è possibile scegliere la modalità di visualizzazione della 
Fatture Elettronica: tramite la casella di scelta sarà possibile 
selezionare il foglio di stile ASSOSOFTWARE, il già noto foglio di 
stile AdE, e la visualizzazione del PDF immagine della fattura. 

 

Stile AssoSoftware: 

 
 

Stile Agenzia delle Entrate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella parte inferiore della finestra saranno visibili gli allegati alla Fattura Elettronica. Con il doppio click 
potranno essere aperti con il programma predefinito per la tipologia di file. 


