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MODIFICHE 

DATA DESCRIZIONE 

26/11/2018 Gli stati IGNORE e EXPORTED permettono la contabilizzazione della fattura 

 Riscritto paragrafo “NUMERI DI SERIE” 

 Paragrafo DESTINAZIONI: “codice destinatario” disponibile anche per i B2B 

 Paragrafo CLIENTI: correzioni varie; nuovi flag “Limita il controllo a DDT e Fatture 
immediate”, “Mostrare solo anagrafiche valide”, “Mostrare anche clienti con intestatario 
fattura compilato” 

03/12/2018 Aggiunti indirizzi Namirial per invio e ricezione fatture elettroniche  

https://update.solutiondocondemand.com/solutiondoc_hub.asmx 

https://fppa.solutiondocondemand.com/FatturaPassivaPA.svc 

11/03/19 Aggiunte migliorie: 

- filtro su stati trasferimento restituiti da Namirial nella gestione fattura elettronica 

- mandante unico preimpostato 

- Ricostruzione fattura elettronica anche per fatture immediate 

- Aggiornamento dati contabili – creazione file EDI 

- Capitolo particolarità e automatismi (P.Iva/Codice Fiscale, TD04 note di credito, salvataggio 
modello visualizzazione FE, coordinate bancarie con Ri.Ba, split payment, peso positivo in note 
di credito, invio fatture elettroniche al consulente, modalità di pagamento, elaborazione 
situazione cliente, testi supplementari fornitura, bollo virtuale) 

27/03/19 Aggiornamento immagini 

Aggiunto capitolo Ricezione fatture passive 

28/03/19 Aggiunto capitolo Mappatura aggiuntiva personalizzata 
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GENERALE 
 

LA FATTURA ELETTRONICA  

 

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti 
residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. 

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la 
prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la 
cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to 
Consumer). 

 

COS’È LA FATTURA ELETTRONICA E CHE DIFFERENZE CI SONO CON LA FATTURA DI CARTA 

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti: 

1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone 
2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI). 

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: 

• verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” 
ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura 

Ecco un esempio di una fattura elettronica: 

 

 
Es. file xml contenente una fattura elettronica 
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LA FATTURA ELETTRONICA IN ERGO 

 

L’INSERIMENTO/CREAZIONE DELLA FATTURA CAMBIERÀ? 

No, l’inserimento e la creazione della fattura non cambiano. Cambia la stampa/spedizione che verrà sostituita, benché 
ancora possibile, con la trasmissione dei file al SdI.  

 

DA DOVE PARTO? 

Ci sono due possibili scenari: 

1) La fattura elettronica viene gestita come pacchetto completo di modulo di fatturazione e servizi Namirial; 
2) La fattura elettronica viene gestita con un altro intermediario/portare. 

 

1. LA FATTURA VIENE GESTITA CON NAMIRIAL 

Chi opta per la soluzione completa l’impegno per la gestione della fattura elettronica è minimo, anche se un cambiamento 
nel processo di fatturazione andrà comunque fatto. 

In questo scenario la fattura viene creata come prima in Ergo (fattura immediata non cambia nulla; fattura riepilogativa 
con un nuovo modulo). Dopo aver creato la fattura il passo successivo è di trasmetterla in formato XML a Namirial (1). 
Namirial effettua un controllo formale del file XML e dei campi obbligatori (2). Namirial applica la firma digitale ed inoltra 
il documento digitale al Sdi (3) e restituisce immediatamente il risultato ad Ergo. Il SdI consegna la fattura al destinatario 
attraverso il canale scelto dal quest’ultimo (4) e notifica ad Ergo l’esito della consegna (5). Successivamente arriva 
direttamente in Ergo la notifica di consegna (6) e la fattura viene archiviata da Namirial a norma di legge (7). L’intero 
processo è integrato in Ergo.  

 

 

 

 

2. LA FATTURA VIENE GESTITIA CON UN ALTRO INTEMEDIARIO O DIRETTAMENTE SUL PORTALE DELL’ADE 

In questo caso l’attività di inserimento della fattura in Ergo non cambia rispetto alla soluzione con Namirial ma si ferma 
alla creazione del file digitale, demandando all’utente la gestione della trasmissione e delle notifiche. 
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CONCETTO ERGO FE 

 

La scelta fatta in Ergo 4 per supportare la fatturazione elettronica è stata di creare un “secondo Ergo” da installare ed 
eseguire in parallelo alla versione in uso. Il programma è stato chiamato ErgoFE. ErgoFE.exe è a tutti gli effetti una copia di 
Ergo standard con queste particolarità: 

 

1. Il menù non è visibile, impedendo così la chiamata di qualsivoglia modulo al di fuori della FE; 
2. Nella barra del programma principale sono stati aggiunti 4 bottoni fissi che aprono rispettivamente i seguenti 

moduli: 
a. Fatturazione elettronica inibisce  
b. Setup fatturazione elettronica 
c. Mappatura aggiuntiva 
d. Ricezione fatture passive 

3. Incorpora un sistema di aggiornamento completamente automatico. 
 

 
ErgoME.exe 

 

 

 

 

 

 

Ogni operatore coinvolto nella fatturazione elettronica dovrà eseguire ErgoFe e per questo si consiglia di aggiungere un 
collegamento sul desktop. L’accesso ad Ergofe è il medesimo di Ergo. 

Non tutte le versioni di Ergo 4 sono supportate. Per le versioni non supportate serve aggiornare all’ultima 
release disponibile di Ergo 4 o passare ad Ergo ME. Vedi PREREQUISITI 
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PREREQUISITI  

 

I prerequisiti necessari per installare ed eseguire ErgoFE sono: 

• Sul PC/server deve essere installato Ergo (indispensabile); 

• Verificare se la versione installata è tra quelle supportate (indispensabile); 

• Accesso ad Internet per poter scaricare il setup e per gli aggiornamenti successivi (caldamente consigliato);  

• Licenza modulo Fattura elettronica o contratto Namirial (indispensabile). 

Non tutte le versioni di Ergo 4 sono supportate. Per le versioni non compatibili serve aggiornare all’ultima release 
disponibile o passare ad Ergo ME.  

 

Tabella versioni supportate: 

ERGO RELEASE IN USO 
LA RELEASE E' 
SUPPORTATA? 

AZIONE DA FARE 

ERGO 4.0 < 4.7.0 NO 
SERVE UPGRADE ALLA RELEASE 4.9.X – CONTATTATRE 
INFOMINDS 

ERGO 4.0 4.7.0 - 4.9.0 SI' INSTALLARE ERGOFE NELLA CARTELLE DI ERGO IN USO 

ERGO 4.0 4.9.1 o sup. SI' INSTALLARE ERGOFE NELLA CARTELLE DI ERGO IN USO 
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CONFIGURAZIONE FE 
 

INSTALLAZIONE ERGO FE 

 

 

 

 

L’installazione di ErgoFe è la medesima per tutte le versioni di Ergo 4 supportate. Di seguito i passi da seguire per effettuare 
l’installazione: 

 

1) Dalla pagina http://www.infominds.eu/fatturaelettronica scaricare il setup (SetupErgoFE.exe) che deve essere 
salvato nella cartella di Ergo; 

2) Eseguire SetupErgoFe.exe. Sono richiesti i diritti amministrativi per poter proseguire. Il setup propone la cartella 
di installazione che dev’essere obbligatoriamente quella di Ergo (1). Se il percorso proposto non è corretto occorre 
indicarlo manualmente (1). La cartella di destinazione …\ErgoFE (2) si crea in automatico ed è una sottocartella di 
Ergo. 
 
 

 
 

3) Proseguire con il bottone “Next”. Il setup esegue una serie di operazioni per recuperare le informazioni necessarie 
per l’installazione (1). Contattare l’assistenza nel caso il programma di setup richiedesse un percorso che non si è 
in grado di fornire. 
 

 
 

L’installazione di Ergo FE usa Internet per contattare i servizi web di Infominds. Contattare l’assistenza tecnica 
nel caso l’accesso non fosse disponibile. 

http://www.infominds.eu/fatturaelettronica
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4) Con il bottone “Install” si termina la prima parte del setup e inizia il download automatico della versione 
compatibile con la versione di Ergo che richiede di inserire le credenziali di accesso ad Ergo. 
 

 
 
Inserire gli stessi dati di login che si utilizzano per aprire Ergo.   
 

 
 
 

5) Durante il download appare una schermata con l’avanzamento del processo. In caso di errore il programma 
segnala il problema all’operatore all’interno dello stesso dialogo. Nell’eventualità contattare l’assistenza tecnica. 
 

 
 
L’installazione termina con il seguente messaggio 
 

 
 

ErgoFE è installato e pronto all’uso! 
 

Il setup crea un collegamento al programma ErgoFE.exe sul desktop dell’utente. Se per qualche motivo il collegamento 
non fosse disponibile aprire la cartella ..\Ergo\ErgoFE ed eseguire il programma ErgoFE.exe.  
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UPDATE AUTOMATICI 
 

ErgoFE.exe incorpora un sistema di aggiornamento automatico che non necessita dell’intervento dell’operatore o di un 
tecnico.  Ad ogni avvio il programma verifica se esistono aggiornamenti per la versione in uso. Se il controllo fallisce per un 
qualsiasi motivo viene eseguita la versione fin qui in uso.  

L’installazione dell’aggiornamenti inizia quando l’utente risponde “Sì” alla richiesta di procedere con l’update.  
 

 
 

I file vengono scaricati nella cartella “UpdateFE”; è una sottocartella della cartella …\ErgoFE ed è usata come appoggio per 
preparare l’aggiornamento e per eseguire un backup dei file che saranno successivamente aggiornati.   

 

 

 

 

Se al termine dell’aggiornamento dovesse uscire il messaggio qui sotto riportato confermare e proseguire.  

 

 

Dopo aver eseguito l’aggiornamento è richiesto il riavvio di ErgoFE. 

 

 

  
L’aggiornamento automatico di Ergo FE necessita di una connessione ad Internet per contattare i servizi web 
di Infominds. Contattare l’assistenza tecnica nel caso l’accesso non fosse disponibile. 
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CONFIGURAZIONE GUIDATA 
 

La configurazione guidata si attiva con il bottone “Setup FE” dopo aver eseguito il programma ErgoFE. 

 

 

 

La configurazione guidata permette di attivare e configurare la Fattura Elettronica da un unico modulo, passo dopo passo. 
Le sezioni disponibili sono: 

1) Compilazione dati ditta; 
2) Richiesta attivazione servizi Namirial / Richiesta assistenza;  
3) Conversione dati modulo “FPA”/spesometro nel nuovo modulo Fattura elettronica; 
4) Manutenzione di massa: controllo/inserimento di alcune anagrafiche/tabelle necessarie per l’emissione della 

fattura elettronica; 
5) Attivazione Namirial / Attivazione salvataggio xml in cartella. 

 

La configurazione va ripetuta per ogni ditta/mandante attivo! 

 

DATI DITTA 

Nella prima scheda sono richiesti i dati della ditta. Il primo valore richiesto è appunto il Mandante (1) da configurare. Se il 
mandante dell’installazione è unico viene proposto di default. 

La data di partenza della FE (2) è da compilare solo nel caso in cui sia necessario attivare la Fattura Elettronica prima o 
dopo l’01/01/2019. Tutti i programmi che hanno a che fare con la fatturazione - sia quelli “vecchi” che quelli nuovi - si 
basano su questa data per capire se sono in uso o no. Per es. il modulo “Fattura riepilogativa” non potrà più essere usato 
per emettere le fatture dopo la data indicata; l’anteprima della fattura nell’Estratto conto userà la “vecchia” stampa prima 
della data indicata e la nuova dopo… ecc. 

 
I campi obbligatori sono: 

• Denominazione 

• Partita IVA e Codice fiscale 

• Indirizzo CAP Comune Provincia Nazione 

• Regime fiscale 

• Campi Iscrizione REA 
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RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI NAMIRIAL /  RICHIESTA ASSISTENZA 

In questa sezione sono presenti due bottoni: il primo apre una pagina web dove poter fare la richiesta di attivazione 
dell’intermediario Namirial ed il secondo apre la pagina di supporto per inoltrare una richiesta di assistenza all’help desk 
di Ergo. 

 

 

 

 

CONVERSIOINE FPA / SPESOMETRO 

In questa pagina esiste solo un bottone: “Eseguire conversione”. Va sempre premuto e può essere premuto più volte. 
Questa procedura copia dei valori usati dal “vecchio” modulo FPA e dallo spesometro nei nuovi campi dedicati alla fattura 
elettronica. La procedura termina quando appare la scritta “Conversione terminata”. 
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MANUTENZIONE DI MASSA DI ANAGRAFICHE E TABELLE 

 

 

 

 

 

Nella sezione dedicata alla manutenzione di massa delle anagrafiche/tabelle è possibile compilare massivamente i dati 
necessari alla corretta emissione della Fattura Elettronica in tutte le tabelle coinvolte nel processo. Modificando un valore 
si attiva il tasto “Salva” (F2). Il salvataggio avviene sempre per tutti i record modificati e non solo per quello selezionato in 
quel momento.  

In tutte le schede è presente il flag “Mostrare solo anagrafiche incomplete”. Se attivato, la lista si riduce ai soli record dove 
manca almeno un valore obbligatorio per l’emissione della fattura elettronica. 

 
Sempre in tutte le schede è presente la funzione di Copia / Incolla. Con il bottone Copia viene preso il valore in quel 
momento selezionato e mostrato nel campa (A). La funzione di questo campo è semplicemente quella di avere sempre 
sottocchio cosa si sta copiando. L’Incolla inserisce il valore copiato in tutte le righe selezionate, nella stessa colonna di dove 
è stato fatto il Copia. Premere e mantenere premuto il tasto SHIFT per selezionare un blocco di righe o il tasto CTRL per la 
selezione di record non contigui.  

 

 

Infine, la prima colonna di tutte le griglie espone lo “Stato” del record. Si consiglia di utilizzare il filtro di colonna per 
selezionare i record da sistemare o controllare. 

.     

 

 

 

 

 

 

Questa sezione è da usare ogni qualvolta sia necessario inserire o modificare dati necessari all’emissione della 
fattura elettronica! Per esempio quando di aggiunge un nuovo cliente in anagrafica. 
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NUMERI DI SERIE 

Nei numeri di serie delle fatture e dei DDT (per fattura riepilogativa) va compilato il Tipo documento (vedi elenco codifiche) 
e solo se diverso dal cedente/prestatore il Soggetto emittente.  

I tipi documento principali sono “TD01 Fattura” e “TD04 Nota di accredito”. Il tipo documento inserito nel numero di serie 
viene proposto in testata documento dove è possibile cambiarlo.  

Esiste un tipo documento particolare chiamato “Non trasmettere FE”; se selezionato esclude le fatture dalla trasmissione 
al SdI. Da usare, per esempio, per gestire aziende estere con Ergo. 

Il Soggetto Emittente può essere il “Cessionario/Committente” (per es. per l’emissione delle autofatture) oppure un 
“Soggetto Terzo” per es. l’intermediario (Namirial compila in automatico questo valore in automatico modificando il file 
xml prima di applicare la firma). 

 
 

CLIENTI 

La pagina dedicata all’anagrafica dei clienti è forse la più importante perché dovrà essere utilizzata ogni volta che si 
aggiunge un nuovo cliente in Ergo 4.  

 

 

 

Le date “Con movimenti da: a:” (1) consentono di filtrare solo i clienti che hanno almeno un documento o una registrazione 
contabile nel periodo scelto. Per documenti si intende offerta, ordine, DDT, fattura immediata, movimento di magazzino. 
Attivando il flag “Limita il controllo a DDT e fatture immediate” il programma verifica solamente DDT e fatture 
immediate/accompagnatorie. 

Le date “Creato da: a:” permettono di selezionare solo le anagrafiche create nel periodo impostato.  

In entrambi casi è possibile avvalersi del link “Ultimo mese” per impostare automaticamente la data “da:” con il primo 
giorno del mese precedente e la data “a:” con la data di oggi. Inoltre, viene fatto un refresh automatico. 

Il flag “Mostrare solo anagrafiche incomplete” (2) esclude tutti i clienti dove i campi obbligatori sono già compilati. 
Attivando il checkbox “Mostrare solo anagrafiche valide” (2) il programma seleziona solo i clienti con data “Utilizzabile fino 
al” maggiore di oggi. Il flag “Mostrare anche clienti con intestatario fattura compilato” (2) permette di caricare le 
anagrafiche con “Intestatario fattura” compilato, normalmente nascoste visto che il “codice destinatario” viene preso dal 
cliente di fatturazione.   

Con “Aggiorna lista” (3) si esegue (o si ripete) la ricerca con i nuovi parametri impostati. 

 

Utilizzare i filtri a disposizione su ogni singola colonna per affinare la ricerca! Per esempio per selezionare solo le anagrafiche 
prive di codice fiscale o partita IVA. 

 

 

 

Dopo la prima configurazione, si consiglia di customizzare le date Creato da: - a: con il mese in corso di 
fatturazione per velocizzare questa operazione ricorrente!  
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Il doppio clic apre l’anagrafica dei clienti. 

 

 

 

Oltre ai campi già obbligatori nello spesometro (Indirizzo, P. IVA, Codice Fiscale, Nazione) per la fattura elettronica è ora 
indispensabile inserire il “Tipo cliente FE”, il “Codice destinatario”, la “PEC” ed eventualmente il “Rappresentante fiscale” 
e lo “Stabile organizzazione”. Il setup cerca di compilare automaticamente questi dati ma occorre fare qualche controllo 
incrociato. 

Il “Tipo cliente FE” non ha bisogno di particolari spiegazioni in quanto le quattro scelte corrispondono a categorie di clienti 
ben definite.  

Il “Codice destinatario”, al contrario, può assumere diversi valori: 

• ‘Codice destinatario’ di 7 cifre per i clienti di tipo “Impresa (B2B)”. Il codice destinatario è rilasciato dall’AdE al 
cliente che ne ha fatto richiesta. E’ usato in alternativa alla PEC. 

• ‘0000000’ (sette zeri) nel caso il cliente sia un consumatore finale (B2C);  

• ‘XXXXXXX’ (sette X) nel caso di “Cliente estero”; 

• ‘0000000’ (sette zeri) nel caso di Impresa (B2B) per la quale non si conosce il codice; 

• ‘Codice destinatario’ di 6 cifre se si tratta di “Pubblica amministrazione”. 

La “PEC” non è un campo obbligatorio. Se presente, viene inserita nella fattura elettronica ed utilizzata dal SdI in mancanza 
del codice destinatario. 

 

 

 

 

 

FORNITORI 

Le funzionalità sono le stesse presenti nella pagina dei clienti. Al momento non è obbligatorio compilare i dati per poter 
usare la fattura elettronica.  

 

DESTINAZIONI 

Nella tabella delle destinazioni vengono mostrate in prima battuta le destinazioni (codici uffici) dei clienti “PA” ed è 
possibile compilare il “Codice destinatario” nel limite di 6 caratteri. Per tutti gli altri tipi di cliente è necessario inserire il 
codice cliente nell’apposito campo “Cliente” per poter compilare il “Codice destinatario” nelle singole destinazioni merce 
(1).  

Affinché il flusso telematico possa funzionare al meglio si consiglia caldamente di registrare – e di far registrare 
ai propri clienti - il “canale” col quale si intende trasmettere e ricevere le fatture elettroniche (per esempio 
tramite l’intermediario Namirial). In questo modo non sarà necessario comunicare alcun codice ai propri 
fornitori; sarà il SdI stesso a recuperare ed inoltrare le fatture tramite il canale collegato alla partita IVA. Per tutti 
i dettagli su come si registra il canale consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o il proprio consulente. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Nella tabella dei pagamenti si devono compilare due valori: “Condizioni pagamento” e “Modalità pagamento”. Mente la 
scelta della condizione è molto semplice, solo 3 opzioni, per la “Modalità di pagamento” le possibilità sono molteplici. Per 
questo motivo, visto che le codifiche proposte dall’AdE non coprono in modo chiaro tutte le casistiche possibili, si è deciso 
di utilizzare la codifica di AssoSoftware (vedi Codifiche AssoSoftware). Tale codifica non si sostituisce a quella dell’AdE ma 
si aggiunge alla stessa in una sezione separata del file della fattura elettronica. In questo modo sarà semplice per tutti 
selezionare la “modalità pagamento” da collegare al proprio codice di pagamento.  

 

 

 

IVA 

Anche per la tabella IVA si è deciso di utilizzare l’arricchimento AssoSoftware.  Visto le numerose opzioni previste nella 
colonna “Natura esente IVA” consigliamo al cliente di stampare la lista prima di iniziare l’inserimento dei dati ed 
eventualmente consultare il proprio consulente fiscale per i casi dubbi. 

La colonna “Riferimento normativo” è un campo descrittivo da compilare manualmente. 

 

 

PAESI 

Il programma controlla che il codice ISO del paese sia di max 2 caratteri. In caso contrario lo segnala come nell’esempio e 
va sistemato. 
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VALUTE 

Il solo campo da controllare e compilare è il “Codice ISO” della valuta.  

 

 

 

UNITA’ DI MISURA 

Anche per l’unità di misura serve compilare il “Codice ISO”. La lista proposta è arricchita con le indicazioni di AssoSoftware. 
Vedi codifiche AssoSoftware. 

 
 

 

ARTICOLO 

La compilazione del “Tipo articolo” è richiesto al momento solo per le fatture elettronica emesse verso la Pubblica 
Amministrazione (FPA). 
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ATTIVAZIONE E TEST NAMIRIAL / ATTIVAZIONE SALVATAGGIO IN CARTELLA 

In questa sezione si decide (1) se usare l’intermediario Namirial per la comunicazione con il SdI o se salvare i file (xml) delle 
fatture elettroniche in una cartella specifica (3). In questo secondo caso la gestione delle comunicazioni con il SdI è a carico 
del cliente. Ergo si limita al salvataggio delle fatture elettroniche nella cartella indicata concludendo qui il processo di 
fatturazione elettronica 

Scegliendo “Interfaccia con Namirial” si attivano i campi (2) dove inserire i valori necessari al collegamento con i servizi 
web di Namirial, comunicati all’atto della sottoscrizione del contratto. In particolare, fare attenzione ai due indirizzi distinti 
per la comunicazione delle fatture attive per la ricezione delle fatture passive. 

Indirizzo url fatture di vendita:  https://update.solutiondocondemand.com/solutiondoc_hub.asmx 

Indirizzo url fatture di acquisto:  https://fppa.solutiondocondemand.com/FatturaPassivaPA.svc 

Il bottone “Controllo accesso Namirial” esegue un test di connessione.  

Il “Codice progressivo xml” permette di indicare il numero progressivo di invio nel caso Namirial sia già in uso. 

Il flag “Disattivare trasmissione per clienti esteri” è da attivare solo nel caso in cui il cliente decida di non inviare le fatture 
emesse verso i soggetti con sede all’estero (CEE o ExtraCEE) tramite SdI ma scelga di inviare le fatture nel modo 
tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

I flag “Attivare la vecchia stampa” e “Attivare l’anteprima nella fatturazione” consentono rispettivamente di 
stampare/inviare la fattura con il report fino ad oggi utilizzato e di visualizzare la stessa nella parte destra del modulo di 
fatturazione, riservata all’anteprima delle fatture.  

Infine, il flag “Arricchimento XML per standard AssoSoftware” attiva l’arricchimento dei dati inseriti nel file xml della 
fattura ovvero aggiunge una serie di informazioni strutturate che possono essere importate dal gestionale che riceverà la 
fattura.  

 

 

 

 

Se si attiva “Disattivare trasmissione per clienti esteri” è obbligatorio: 

1) Emettere le fatture con una serie fatture separata; 
2) Contabilizzare le fatture in un sezionale IVA separato; 
3) Archiviare il documento cartaceo in modo “tradizionale”; 
4) Inviare i dati della fattura tramite “spesometro” (chiamato anche esterometro o mini-spesometro) 

entro la fine del mese successivo all’emissione della stessa 
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CODIFICHE STANDARD XML - AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

CODIFICHE AdE 

<RegimeFiscale> 

RF01 Ordinario 

RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)  

RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)  

RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)  

RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR  633/72)  

RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR  633/72) 

RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)  

RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR  633/72)  

RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)  

RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)  

RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)  

RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR  600/73)  

RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)  

RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)  

RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)  

RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)  

RF18 Altro 

RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) 

<ModalitaPagamento> 

MP01 contanti 

MP02 assegno 

MP03 assegno circolare 

MP04 contanti presso Tesoreria 

MP05 bonifico 

MP06 vaglia cambiario 

MP07 bollettino bancario 

MP08 carta di pagamento 

MP09 RID 

MP10 RID utenze 

MP11 RID veloce 
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MP12 RIBA 

MP13 MAV 

MP14 quietanza erario 

MP15 giroconto su conti di contabilità speciale 

MP16 domiciliazione bancaria 

MP17 domiciliazione postale 

MP18 bollettino di c/c postale 

MP19 SEPA Direct Debit 

MP20 SEPA Direct Debit CORE 

MP21 SEPA Direct Debit B2B 

MP22 Trattenuta su somme già riscosse 

<TipoDocumento> 

TD01 fattura 

TD02 acconto/anticipo su fattura 

TD03 acconto/anticipo su parcella 

TD04 nota di credito 

TD05 nota di debito 

TD06 parcella 

TD20 autofattura 

<Natura> 

N1 escluse ex art. 15 

N2 non soggette 

N3 non imponibili 

N4 esenti 

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di 
servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) 

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,  DL 331/93; prestazione di 
servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) 
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CODIFICHE ARRICCHIMENTO XML - ASSOSOFTWRE 

 

 

<Natura> 

  <ModalitaPagamento AdE> 

TP01 Contanti MP01 

TP02 Rimessa Diretta MP01 

TP03 Contrassegno MP01 

TP04 Assegno                      MP02 

TP05 Assegno circolare                 MP03 

TP06 Bonifico bancario MP05 

TP07 Pagherò          MP06 

TP08 Cambiale tratta MP06 

TP09 Cessioni MP01 

TP10 Carta di credito MP08 

TP11 Ricevuta bancaria MP12 

TP12 MAV MP13 

TP13 Conto corrente postale MP18 

TP14 RID SEPA Direct Debit MP19 

TP15 RID SEPA Direct Debit CORE MP20 

TP16 RID SEPA Direct Debit B2B MP21 

<Unità di misura> 

m Metri  

m2 Metri quadri  

m3 Metri cubi  

cm Centimetri  

cm2 Centimetri quadri  

cm3 Centimetri cubi  

mm Millimetri  

km Chilometri  

   

l Litri  

hl Ettolitri  

ml Millilitri  
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gr Grammi  

hg Ettogrammi  

kg Kilogrammi  

t Tonnellate  

mg Milligrammi  

   

sec Secondi  

min Minuti  

ore Ore  

gg Giorni  

mesi Mesi  

anni Anni  

   

n Numero  

pezzi Pezzi  

paia Paia  

dz Dozzine  

   

bottiglie Bottiglie  

lattine Lattine  

barattoli Barattoli  

scatole Scatole  

cartoni Cartoni  

confezioni Confezioni  

sacchi Sacchi  

barre Barre  

pallet Pallet  

container Container  

posologie Posologie  

kWh Kilowatt/ora  
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Codici IVA 

Codice Iva Descrizione Natura 
(AdE) 

Note 

N010100 Escluso dalla base imponibile art.15 N1 Escluso dalla base imponibile art.15 

N020100 Fuori campo Iva N2 Fuori campo Iva 

N020101 Fuori campo Iva art.2  N2 Fuori campo Iva art.2 (cessioni denaro, crediti, aziende) 

N020102 Fuori campo Iva art.3 N2 Fuori campo Iva art.3 (es. diritti d'autore) 

N020103 Fuori campo Iva art.4 N2 Fuori campo Iva art.4 (oper. non comm.li) 

N020104 Fuori campo Iva art.5 N2 Fuori campo Iva art.5 (es. co.co.co. ass.partec) 

N020105 Fuori campo art.2 c.3 lett.a,b,d,f con dir.detr. N2 Fuori campo Iva art.2 c.3 lett. a, b, d, f con diritto alla 
detrazione (art. 19, co. 3, lett. c) 

N020201 Cessione di beni art. 7 bis - extra UE N2 Cessione di beni art. 7 bis - extra UE 

N020202 Servizi art.7ter - extraUE N2 Servizi art.7-ter - extra UE 

N020203 Servizi art.7quater - extraUE N2 Servizi art.7-quater - extra UE 

N020204 Servizi art.7quinquies - extraUE N2 Servizi art.7-quinquies - extra UE 

N020205 Servizi art.7sexies,septies  N2 Servizi art.7-sexies/septies  

N020206 Servizi art.7sexies  N2 Servizi art.7 sexies 

N020207 Servizi art.7septies - extraUE N2 Servizi art.7 septies - extra UE 

N020208 Non territoriali art.38 c.5 DL331 N2 Non territoriali art.38 c.5 DL 331 

N020209 Vendite rappr.fisc. no resid. art.17 c.3 ris.89/10 N2 Art.17, comma 3 vendite del rappr. fiscale di non 
residente (risoluz. n.89/E del 25/8/2010) 

N020210 Escluso artt.7 e segg. dir.detr.art.19 c.3 lett.b N2 Escluso artt. 7 e seguenti con diritto alla detrazione (art. 
19, co. 3, lett. b) 

N020211 Escluso artt.7 e segg. no dir.detr.a.19 c.3 lett.b N2 Escluso artt. 7 e seguenti senza diritto alla detrazione 
(art. 19, co. 3, lett. b) 

N020212 Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi 
DL331/93 

N2 Oper. non sogg. art.50 bis, co. 4,  lett.cehi, D.L. n. 331/93 
(operazioni nei depositi iva) 

N020300 Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 N2 Oper.non soggette art.74,co.1-2 (tabacchi, quotidiani,..) 

N020301 Oper.no sogg.art.74 c.1 dir.detr.art.19 c.3 
lett.e 

N2 Oper.non soggette art.74 comma 1 con diritto alla 
detrazione (art. 19, co. 3, lett. e) 

N020400 Escluso base imponibile art.13 N2 Escluso base imponibile art.13 

N020401 Escluso base imp.art.13 (acquisti Iva 
parz.indetr) 

N2 Escluso base imponibile art.13 (cessioni beni acquistati 
con IVA parz. indetraibile) 

N020501 Vendite contribuenti minimi art.27 c.1,2 
DL98/11 

N2 Vendite contribuenti minimi  art.27 co.1 e 2, DL 98/2011  
(+ art.1 co.100, L. 244/2007) 

N020502 Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 
L190/14 

N2 Vendite contribuenti forfetari (art. 1 co. 54-89, legge n. 
190/2014) 

N020601 Variazioni imponibile art.26 c.3 N2 Variaz.Imponibile art.26 c.3 

N020602 Passaggi interni non soggetti ad Iva  N2 Passaggi interni non soggetti a  IVA  

N020603 Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93 N2 Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93 

N020604 Rimborso oneri lav.temporaneo art.26bis 
L196/97 

N2 Rimborso oneri lavoro temporaneo art. 26 lett.b L.196 

N020605 Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 
L67/88 

N2 Escluso art. 8 c.35 legge 67/1988 (distacco del personale) 

N020606 Operazioni effettuate con terremotati N2 Operazioni effettuate con terremotati 

N030101 Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta) N3 Non imp. art.8,co.1,lett.a (esportazione diretta) 

N030102 Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.) N3 Non imp. art.8,co.1, lett. a (triangolazione nazionale) 

N030103 Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: IT-esport.IT) N3 Non imp. art.8,co.1, lett. a (triangolazione nazionale: da 
italiano a esportatore italiano) 
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N030104 Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: esport.IT-EE) N3 Non imp. art.8,co.1, lett. a (triangolazione nazionale: da 
esportatore italiano a estero) 

N030105 Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.a N3 Agr. in reg.norm: esportazioni agricole art.8 c.1 lett. a 

N030106 Non imp. art.8 c.1 lett.b (trasp.cession.no 
resid) 

N3 Non imp. art.8,co.1, lett. b (esportaz.con trasporto a cura 
del cessionario non residente) 

N030107 Non imp. art.8 c.1 lett.a e b  N3 Non imp. art.8,co.1, lett. a e b (esportazione diretta o 
trasp.cession.no resid) 

N030108 Cessioni  gratuite  all'esportazione N3 Cessioni  gratuite  all'esportazione 

N030109 Non imponibili art.8bis  N3 Non imp. art. 8 bis (cessione di navi e altre operazioni 
assimilate alle esportazioni) 

N030110 Non imp. art.9 c.1 (servizi internazionali) N3 Non imp. art.9,co.1 (servizi internazionali) 

N030111 Non imp. art.72 (accordi internazionali) N3 Non imp.art.72 (accordi internazionali) 

N030112 Non imponibili art.71 (San Marino) N3 Non imponibili art.71 (San Marino) 

N030113 Non imponibili art.71 (Vaticano) N3 Non imponibili art.71 (Vaticano) 

N030114 Non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano) N3 Non imponibili art.71 (Vaticano) 

N030115 Agr.reg.norm: non imp. art.71(San 
Marino/Vaticano) 

N3 Agr.in reg.norm: non imponibili art.71 (San 
Marino/Vaticano) 

N030116 Altre operazioni non imponibili N3 Altre operazioni non imponibili 

N030117 Altre operazioni non imponibili no 
concorr.plafond 

N3 Altre operazioni non imponibili no concorr.plafond 

N030118 Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis (fini  umanitari) N3 Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis (cess. finalità umanitarie) 

N030201 Non imp.art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento) N3 Non imp. art.8,co.1, lett.c (esportazione indiretta con 
lettera d'intento) 

N030202 Non imp. art.8bis c.2 (op.assim. lettera 
intento) 

N3 Non imp. art.8bis,co.2 (operazioni assimilate con lettera 
d'intento) 

N030203 Non imp. art.9 c.2 (servizi internaz.lett.intento) N3 Non imp. art.9,co. 2 (servizi internazionali con lettera 
d'intento) 

N030204 Non imp.art.72 c.1 (accordi 
internaz.lett.intento) 

N3 Non imp. art.72,co.1 (accordi internazionali con lettera 
d'intento) 

N030205 Agr.reg.norm:esport.agri.indir.lett.intento 
a.8c.2 

N3 Agr.reg. norm: esportazioni agricole indirette con lettera 
d'intento art.8 c.2 

N030300 Non imp. art.50bis c.4 lett.fg DL331/93 (dep. 
iva) 

N3 Non imp. art.50 bis, co. 4, lett. f g, D.L. n. 331/93 
(estrazione depositi iva) 

N030301 Non imp. art.50bis c.4 lett.g DL331/93 
(depos.iva) 

N3 Non imp. art.50 bis, co. 4, lett. g, D.L. n. 331/93 (cessioni 
extraUE beni estratti dai depositi iva) 

N030302 Non imp. art.50bis c.4 lett.f DL331/93 
(depos.iva) 

N3 Non imp. art.50 bis, co. 4, lett. f, D.L. n. 331/93 (cessioni 
intracomunitarie beni estratti dai depositi iva) 

N030401 Non imp. art.41 DL331/93 (cessioni intra) N3 Non imp.art.41 D.L.331/93 (cessioni intra) 

N030402 Agr.reg.norm: cessioni intra agricole 
art.41/331 

N3 Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331 

N030403 Non imp. art.58 c.1 DL331/93 
(triangol.intracom.) 

N3 Non imp. art.58,co.1 DL 331/93 (triangolazioni 
intracomunitarie) 

N030404 Agr.reg.norm: non imp. art.58 c.1 DL331/93 N3 Agr.reg.norm: non imp. art.58,co.1 DL 331/93 
(triangolazioni intracomunitarie) 

N030501 Non imp. art.38quater c.1 (cess. a viagg. 
extraUE) 

N3 Non imp. art.38-quater, c.1 (cessioni a viaggiatori extra 
UE) 

N030502 Provvigioni art.74ter c.8 viaggi extraUE N3 Provvigioni art. 74-ter, co.8 - art.9, co.1, n.7bis (verso 
intermediari con rappr. da agenzia viaggi extra UE-
autofattura, art. 7, DM n. 340 del 30/7/1999) Art.74-
ter,co.8 (provv. a interm. con rappr. ag.viaggi fuori UE-
autofatt.) 

N030503 Non imp. art.14 legge n.49/87 (cessioni a ONG) N3 Non imp. art.14, legge n.49/87 (cessioni a ONG) 

N030504 Passaggi interni non imponibili N3 Passaggi interni non imponibili 
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N040101 Esente art.10 (op.abituali, occasionali  pro 
rata) 

N4 Esente art.10 (operazioni abituali o occasionali soggette a 
pro rata) 

N040102 Esente art.10 n.da 1 a 9 (no att. propria 
impresa) 

N4 Esente art.10, n. da 1 a 9 (operazioni non rientranti 
nell'attività propria dell'impresa) 

N040103 Esente art.10 n.11 (oro da investimento) N4 Esente art.10, n.11 (oro da investimento) 

N040104 Esente a.19c.3 lett.abis (op.art.10 n.1-4 
extraUE) 

N4 Esente art.19, co. 3, lett. a-bis (operaz. attive art.10 nn.da 
1 a 4 extra UE) 

N040105 Esente art.10 n.27quinquies (beni iva 
tot.indetr.) 

N4 Esente art.10,n.27-quinquies (beni con iva totalmente 
indetraibile) 

N040106 Esente art.10 n.18 (prestazioni sanitarie) N4 Esente art.10,n.18 (prestazioni sanitarie) 

N040107 Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) N4 Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) 

N040108 Passaggi interni esenti N4 Passaggi interni esenti 

N040109 Operazioni esenti effettuate verso condomini N4 Operazioni esenti effettuate verso condomini 

N050100 Cessioni in regime del margine art.36 DL 
n.41/95 

N5 Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95 

N050101 Cessioni reg. margine analitico art.36 c.1 
DL41/95 

N5 Cessioni in regime del margine analitico art.36 c.1 DL 
n.41/95 

N050102 Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 
DL41/95 

N5 Cessioni in regime del margine globale art.36 c.6 DL 
n.41/95 

N050103 Cessioni reg. margine forfait art.36 c.5 DL41/95 N5 Cessioni in regime del margine forfait art.36 c.5 DL 
n.41/95 

N050104 Cessioni reg. margine non imponibili N5 Cessioni reg. margine non imponibili 

N050200 Regime speciale agenzie di viaggio art.74ter N5 Regime speciale agenzie di viaggio art.74-ter  

N050201 Reg. speciale agenzie viaggio art.74ter  
prest.UE 

N5 Regime speciale agenzie di viaggio art.74-ter - prestazioni 
UE 

N050202 Reg.spec. agenzie viaggio art.74ter 
prest.extraUE 

N5 Regime speciale agenzie di viaggio art.74-ter - prestazioni 
extra UE 

N050203 Reg.speciale agenzie viaggio art.74ter 
prest.miste 

N5 Regime speciale agenzie di viaggio art.74-ter - prestazioni 
miste 

N060101 Art.17c.6lett.abis (fabbr.imponib.art.10 
8bis/ter) 

N6 Art.17,co.6, lett. a-bis (cessioni fabbricati imponibili 
art.10,n. 8 bis/ter) 

N060102 Art.74 c.7,8 (cess.rottami, metalli ferrosi e non) N6 Art.74 co.7,8 (cessioni rottami, metalli ferrosi e non) 

N060103 Art.17  c.5 (cessioni oro e argento) N6 Art.17, co.5 (cessioni oro e argento) 

N060104 Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) N6 Art.17, co.6,lett.a (prestaz.settore edile subappalto) 

N060105 Art.17  c.6 lett.b (cessioni telefoni cellulari) N6 Art.17, co.6,lett.b (cessioni telefoni cellulari) 

N060106 Art.17 c.6 lett.c (micropr. unità centrali elab.) N6 Art.17, co.6, lett.c (dispositivi a circuito integrato, 
microproc. e unità centrali di elab.) 

N060107 Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) N6 Art.17, co.6,lett.a-ter (pulizia, demolizione, installazione 
impianti, completamento) 

N060108 Art.17 c.6 lett.dbis,dter,dquater (gas/en.elett.) N6 Art.17, co.6,lett.d-bis,d-ter,d-quater (cessione 
gas/energia elettrica) 

N060109 Cessione di beni art. 7bis - UE N6 Cessione di beni art. 7 bis - UE 

N060201 Servizi art.7ter - UE N6 Servizi art.7-ter - UE 

N060202 Servizi art.7quater - UE N6 Servizi art.7-quater - UE 

N060203 Servizi art.7quinquies - UE N6 Servizi art.7-quinquies - UE 

N060301 Provvigioni art. 74-ter, co.8 viaggi UE N6 Provvigioni art. 74-ter, co.8 (verso intermediari con rappr. 
da agenzia viaggi UE-autofattura, art. 7, DM n. 340 del 
30/7/1999) 
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MODULO FATTURA ELETTRONICA 
 

FATTURAZIONE 

 

SCELTA DELLA MODALITA’ DI ELABORAZIONE 

Il processo di fatturazione è rimasto molto simile al precedente modulo “Fatturazione riepilogativa” con 2 importanti 
differenze: 1. nel nuovo modulo di “Fatturazione elettronica” entrano anche le fatture immediate/accompagnatorie; 2. la 
fattura elettronica esiste nel momento in cui è confermato il file xml e non, come ora, quando la fattura è stampata.  

Nella schermata iniziale ci sono quattro modalità possibili per iniziare il processo: 

1) Nuova fattura elettronica  
Da usare avviare un nuovo processo di fatturazione dei DDT o per creare l’xml delle fatture 
immediate/accompagnatorie create in precedenza; 

2) Gestione fattura elettronica 
Consente di gestire le fatture emesse ancora da inviare al SdI e di controllare lo stato delle fatture già inviate ed 
in attesa di esito; 

3) Ricostruzione fattura elettronica 
Da usare per rifare la fattura elettronica NON ancora inviata all’SdI o per modificare dati contabili/gestionali che 
non incidono sulla fattura, per es. contropartite, centri di costo, codice agente, ecc. 

4) Cancellazione fattura elettronica 
Permette di cancellare una fattura non ancora inviata al SdI 

 
Fatturazione elettronica - scelta modalità di elaborazione 

 

  

Scelta la modalità di elaborazione si apre la form di selezione, diversa per le varie modalità. Dopo aver inserito i dati per 
la selezione dei documenti si procede con il bottone “Avanti”.  

La prima modalità è “Nuova fattura elettronica” con le due opzioni “Da DDT…” e “Da fattura…”. 

 

La form di selezione per l’emissione di nuove fatture elettroniche da DDT è la più completa, molto simile all’attuale 
modulo “Fatturazione riepilogativa”; rispetto a tale modulo manca la selezione per tipologia di invio (stampa, mail, fax, 
ecc.) e acquisisce la selezione per “Tipo cliente” (Pubblica amministrazione, Impresa, ecc.).  

A fianco della “Data fattura” appare un testo in rosso nel caso la fatturazione elettronica non sia stata ancora attivata. 
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Es. selezione “Nuova fattura elettronica” da DDT 

 

La stessa modalità di elaborazione viene usata per creare la fattura elettronica per le fatture immediate (“Da fattura 
immediata/accomp.”) e accompagnatorie.  In questo caso i campi di filtro sono ridotti rispetto alla selezione dei DDT. 

 
Es. selezione “Nuova fattura elettronica” da fatture immediate 

 

La selezione per la seconda modalità “Gestione fattura elettronica”, rispetto alla prima, perde i campi per la selezione dei 
DDT da fatturare e guadagna il filtro per “Stato trasferimento” (5). “Fatture ancora da trasmettere” e “Fatture trasmesse” 
si riferiscono all’inoltro dei file xml al portale Namirial o all’esportazione dei file xml nella cartella predefinita nel caso di 
altro intermediario. Inoltre è possibile filtrare per singolo stato trasferimento restituito da Namirial (exported, sended, 
sendingerror, info, rc, ns…) 

 

 
Es. Selezione “Gestione fattura elettronica” 
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Sia che si lanci la  “Ricostruzione fattura elettronica” per DDT che per fatture immediate, la maschera di selezione si 
presenta allo stesso modo come nell’immagine sotto. Si possono elaborare sia fatture non ancora inviate al SdI o scartate, 
sia fatture trasmesse. 

 

 
Es. selezione “Ricostruzione fattura elettronica”  

 

La form di selezione dell’ultima modalità di elaborazione “Cancellazione fattura elettronica” contiene solo i campi per la 
selezione di fatture esistenti non ancora inviate al SdI o scartate. 

 

 
Es. selezione “Cancellazione fattura elettronica”  
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FATTURAZIONE ELETTRONICA DDT 

 

NUOVO MODULO DI FATTURAZIONE RIEPILOGATIVA 

Il nuovo processo di fatturazione elettronica DDT prevede 2 step: la creazione delle fatture e l’inoltro al SdI o export file 
xml. 

Per emettere la fattura elettronica riepilogativa è stato sviluppato un nuovo modulo che si compone di due sezioni: a 
sinistra si trova l’elenco delle fatture con assegnato un numero progressivo in prima battuta provvisorio (6) e a destra 
l’anteprima del documento con la scelta del foglio di stile usato per rappresentare i dati contenuti nel file xml (8). 

In basso, posto a desta della lista dei registri coinvolti nella fatturazione, è presente il bottone “Emissione fatture 
elettroniche” (7), da usare per confermare in definivo la fatturazione e concludere il primo step. Solo concludendo la 
fatturazione viene assegnato alla fattura il numero definitivo e si può passare alla fase successiva ovvero l’inoltro delle 
fatture a Namirial o salvataggio in cartella.    

A differenza del precedente modulo “Fatturazione riepilogativa”, il blocco dei DDT e del registro avviene nel momento in 
cui si seleziona “Emissione fatture elettroniche” (7). Questo significa che la fatturazione può essere eseguita da più utenti 
contemporaneamente in quanto tutti i controlli/blocchi avvengono solo durante la creazione definitiva. 

 

 

Nuovo modulo di fatturazione 

 

Di seguito sono descritte le funzioni principali del nuovo modulo.  

La prima colonna della lista permette una selezione delle fatture da 
creare in via definitiva. Le altre saranno ignorate.  

 

 

Sopra la lista si trova la funzione “Eseguire la creazione XML con 
controllo dati”. Questa funzione simula la creazione del file xml ed 
esegue tutti i controlli formali. E’ un modo rapido per controllare tutte 
le fatture presenti in lista in un sol colpo.  

La stessa funzione è eseguita in automatico quando si seleziona la  
singola fattura. 
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Nell’angolo destro sopra la lista delle fatture è presente un bottone 
per aprire il file xml. Attivo solo per l’utente ERGO permette la 
modifica del contenuto dell’xml!! Quindi da usare con molta 
attenzione.   

 

La colonna “Bolle” elenca i DDT che formeranno la fattura. Il clic sulla 
freccia verso il basso che appare cliccando nella cella apre la lista dei 
DDT e ne consente l’apertura con il doppio clic. 

 

 

Gli errori che appaiono in questa colonna si riferiscono ai controlli 
formali del file xml. Il doppio clic nella cella della colonna “Stato XML” 
apre un dialogo informativo dove leggere il dettaglio degli eventuali 
errori con maggior comodità.  

 

In basso a sinistra si trova la lista dei registri coinvolti nella 
fatturazione in corso, con l’indicazione del numero progressivo. E’ 
possibile modificare il “Primo numero”, vedere lo stato del registro e, 
con l’apposito bottone, eseguire un refresh dei dati.  

Sotto l’anteprima del documento è possibile allegare alla fattura 
qualsiasi file. Fattura + allegati non possono superare i 5 MB. Con i 
due bottoni a sinistra è possibile aggiungere e cancellare gli allegati. 

 

La colonna “Errori” appare automaticamente quando c’è un 
problema con i documenti elaborati, per es. quando il DDT non è 
ancora stato stampato ed è attivo il relativo controllo. 

 

 

L’anteprima del documento può essere riprodotta attraverso tre 
modelli (AssoSW, Namirial o Agenzia entrate). Le impostazioni di 
visualizzazione dell’utente (modello e zoom) vengono salvati 
automaticamente e riproposti nella visualizzazione successiva. 

 

 

 

 

Il primo step della fatturazione termina cliccando “Emissione fattura elettronica” (7) e se tutto va a buon fine esce il 
seguente messaggio: 
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Ora le fatture elettroniche sono disponibili per l’invio a Namirial o per essere salvate nella cartella indicata in configurazione 
nel caso non si utilizzi Namirial. 

 

La trasmissione delle fatture elettroniche si esegue dalla finestra che appare in automatico dopo l’emissione delle stesse. 
Qui si possono controllare le fatture nell’anteprima, selezionare solo alcune fatture (1) e ovviamente procedere con la 
trasmissione cliccando su “Trasmissione e controllo stato fatture” (2). Ogni volta che il bottone viene premuto il 
programma invia le fatture non ancora trasmesse e controlla gli esiti di quelle inviate. Lo stato della trasmissione è 
visualizzato nella colonna “Stato trasferimento SdI”(3); nella colonna “Identificativo invio SdI” viene mostrato il nr. 
progressivo univoco ricevuto dal Sistema di Interscambio.   

Il bottone “Stampa e invio di massa della fattura” (4) permette di stampare/inviare una copia formattata della fattura (pdf) 
tramite i mezzi tradizionali quali mail e fax. 

 

 

STATI TRASMISSIONE NAMIRIAL - SDI 

Lo stato iniziale è “Non trasferito”. La fattura che si trova in questo stato può essere modificata o cancellata in quanto 
esiste solo in Ergo. La fattura non può essere contabilizzata. 

Il primo stato dopo l’invio a Namirial (e quindi al SdI) è “Trasferito (SENDED)”. Questo stato normalmente dura pochi 
istanti, il tempo di ricevere l’identificativo di invio da parte del SdI.  In questo stato la fattura non può essere contabilizzata. 

Lo stato successivo è “Inviato/senza risposta (INFO)” che indica l’esito positivo dell’invio al SdI e l’attesa della ricevuta di 
ritorno. La fattura non può essere contabilizzata. 

 

Es. stato Trasferito e Inviato in attesa di risposta 

Dopo l’invio della fattura l’SdI risponde con 3 possibili stati: “Notifica di mancata consegna (MC)”, “Notifica di scarto (NF)” 
e “Ricevuta di consegna (RC)". 

Lo stato “Notifica di mancata consegna (MC)” indica che il recapito al destinatario non è possibile per motivi tecnici. In 
questo caso occorre contattare ed avvisare il destinatario di collegarsi al proprio cassetto fiscale sul sito dell’AdE per 
prendere visione della fattura che nel frattempo può essere anticipata per mail. La fattura può essere contabilizzata.  

 
Es. stato “Mancata consegna (MC)” 
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Lo stato “Notifica di scarto (NF)” indica che la fattura ha un errore di contenuto e non può essere accettata dall’SdI. Per 
l’AdE la fattura non esiste, quindi può essere corretta (cancellata o modificata) e trasferita nuovamente con lo stesso 
numero. Per il momento, per un limite tecnico del servizio web, il motivo dello scarto si può leggere solamente accedendo 
direttamente al portale di Namrial. La fattura non può essere contabilizzata. 

La fattura consegnata assume lo stato di “Ricevuta di consegna (RC)" indica che la fattura è arrivata al destinatario o il 
destinatario ne ha preso visione sul sito dell’AdE.  Le fatture che si trovano in questo stato possono essere contabilizzate. 

Se la trasmissione non dovesse andare a buon fine nella colonna “Stato trasferimenti SDI” è indicato il dettaglio dell’errore. 
Con il doppio clic si apre un dialogo per una lettura facilitata del messaggio. 

 
Es. di errore di trasmissione 

 

SCHEMA DI RIEPILOGO FLUSSO FE 

 

 

 

 

STATI AGGIUNTIVI SPECIFICI DELLA FPA  

Il flusso della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione prevede due stati aggiuntivi rispetto alla trasmissione 
delle fatture elettroniche tra privati: “Decorrenza dei termini (DT)” e “Notifica di esito cessionario/committente (NE)”. 

Lo stato “Decorrenza dei termini (DT)” viene inviato dall’SdI ad entrambe i soggetti (fornitore e PA) decorsi 15 gg dalla 
data di trasmissione della fattura. La fattura può essere contabilizzata.   

Lo stato “Notifica di esito cessionario/committente (NE)” potrà essere di rifiuto oppure di accettazione e si riceve entro 
15 gg dalla data di trasmissione. In caso di rifiuto si potranno verificare 2 casi: la PA non ha ancora contabilizzato la fattura 
e quindi la stessa potrà essere corretta ed inoltrata nuovamente con lo stesso numero e data; oppure la PA ha già 
contabilizzato la fattura ed allora si è costretti ad emettere una nota di accredito e una nuova fattura.  
In teoria, se la PA fa un uso corretto del SdI, andando a verificare quanto riportato nel campo “descrizione” contenuto 
nella notifica di esito si potrà capire il comportamento che dovrà seguire. 
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STATI POSSIBILI NEL SALVATAGGIO IN CARTELLA  

Per la configurazione con salvataggio in cartella, oltre allo stato iniziale è “Non trasferito”, esiste solo un secondo stato: 
“Esportata (EXPORTED)”. La fattura può essere contabilizzata. 
 

 
Es. stato “Esportata (EXPORTED)” 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRO NICA - FATTURA IMMEDIATA/ACCOMPAGNATORIA 

 

L’emissione di fatture immediate o accompagnatorie è rimasta invariata fino alla creazione del file xml. Per creare ed 
inviare l’xml al SdI, infatti, si utilizza lo stesso modulo utilizzato per la fatturazione dei DDT. Dopo aver selezionato la 
modalità “Da fatture immediate/accompagnatorie” (1) ed inseriti i filtri di selezione si preme “Avanti” e si arriva alla lista 
delle fatture elettroniche da emettere, come per la fatturazione di DDT. 

 

 

Es. scelta modalità “Da fatture immediate”  

 

La differenza rispetto alle fatture da DDT sta nella colonna “Numero fattura” (2) che per le immediate è già il numero 
definitivo! Con il taso “Emissione fatture elettroniche” (3) si crea l’xml e si conclude il primo step. Da qui in poi la procedura 
è la stessa vista per la fattura elettronica da DDT.  
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GESTIONE FATTURA ELETTRONICA 

La seconda modalità di elaborazione disponibile è la “Gestione fattura elettronica” (2) da utilizzare per trasmettere le 
fatture elettroniche in un momento successivo alla creazione della stessa (files xml). Inoltre, usata per controllare lo 
stato delle fatture già inviate. 

 

 

Dopo la pagina di selezione documenti, dove è possibile selezionare le fatture da trasmettere, trasmesse o entrambe, si 
apre la finestra di invio delle fatture a Namirial (o salvataggio in cartella).  

 

Form di selezione documenti – modalità Gestione fattura elettronica 

Da qui in poi la procedura è la stessa vista per la fattura elettronica da DDT.  

 

 

RICOSTRUZIONE FATTURA ELETTRONICA 

 

La ricostruzione della fattura elettronica consente di ricreare le fatture elettroniche in due casi: 

1. Quando la fattura non è ancora stata tramessa a Namirial (o salvata in cartella); 
2. Quando la fattura viene scartata dal SdI con la “Notifica di scarto (NF)”, unico caso in cui è possibile modificare la 

fattura ed inoltrarla con lo stesso numero e data. 
 

 

 

Si possono rigenerare anche gli xml delle fatture immediate, selezionando “Da fatture immediate/accomp.“. 

La ricostruzione è possibile SOLO se la fattura non è stata ancora inviata a Namirial. Se il cliente non ha il modulo Namirial 
può ricostruire la fattura quando vuole. Se la fattura è già stata esportata (stato EXPORTED) gli appare un secondo 
messaggio per confermare la ricostruzione. 
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Il bottone “Confermare la ricostruzione della fattura” chiude il primo step con le stesse modalità della prima creazione. 
Successivamente le fatture elaborate in via definitiva potranno essere inviate al SdI. 

 

 

Es. di conferma ricostruzione file xml 

 

CANCELLAZIONE FATTURA ELETTRONICA 

 

L’ultima modalità presente nel modulo di fatturazione elettronica è la “Cancellazione fattura elettronica”. 

La cancellazione di una fattura elettronica è possibile solo se la fattura viene scartata dal SdI (in questo caso la fattura non 
esiste per l’AdE) oppure se la fattura non è ancora stata trasmessa.  

Cancellando una fattura si liberano tutti i DDT ad essa collegati che potranno essere modificati e rifatturati. 

 

  

 

 

 

RICEZIONE FATTURE PASSIVE 

 

La maschera di Ricezione Fatture Passive consente di visualizzare le fatture ricevute dai fornitori tramite il canale Namirial. 
Al momento, non è ancora possibile la loro contabilizzazione automatica. In alto sono presenti i filtri di selezione (1) e 
subito sotto il risultato dell’interrogazione (2). A destra (3) è visualizzabile tramite i modelli Assosoftware, Agenzia Entrate 
e Namirial la fattura passiva su cui si è posizionati nel dettaglio.   
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Form Ricezione fatture passive 

I filtri possibili sono: range date di ricezione (da data ricezione, a data ricezione) e codice destinatario. E’ possibile 
visualizzare indistintamente “tutte” le fatture, oppure filtrare le sole “fatture registrate” o le sole “fatture non registrate”. 

A identificare una fattura come registrata è il flag “Registrata” presente nelle righe del dettaglio, attivabile per il momento 
solo manualmente.  

 

La prima operazione da fare una volta impostati gli eventuali filtri è la “Ricezione Fatture”.  

Per ricaricare le fatture dopo aver modificato dei filtri è necessario aggiornare la maschera tramite “Aggiorna Lista”. 

Con “Invio fatture al consulente” è possibile trasmettere al commercialista, dopo opportuna parametrizzazione i file xml 
delle fatture. Vedi capitolo “Particolarità e Automatismi, pag. 49. 

 

Eventuali allegati alle fatture ricevute sono visualizzabili nella sezione “Allegati” in basso a destra. Con il doppio clic 
l’allegato viene aperto con il programma associato all’estensione del file. 
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MAPPATURA AGGIUNTIVA 
 

A COSA SERVE 

 

L’xml rappresentativo di una FE, oltre a contenere informazioni richieste obbligatoriamente dall’Agenzia delle Entrate, può 
essere arricchito con una serie di <TAG> la cui compilazione aggiunge indicazioni di varia natura: 

- tipiche del tipo di prodotto ceduto (es. CONAI, grado alcolico) 
- legate alla relazione tra i soggetti emittente e destinatario (es. contratti applicati, accordi commerciali…) 
- che semplicemente agevolano la registrazione della fattura da parte del ricevente (es. punti di consegna merce, 

informazioni di contatto, riferimenti per l’amministrazione o note di vario genere). Spesso questo ultimo tipo di 
integrazione è richiesta dalla GDO. 

La mappatura aggiuntiva, permettendo tramite opportuna parametrizzazione l’arricchimento del file .xml, ci consente di 
adeguare l’estrazione alle richieste del cliente.   

Per i TAG previsti nella mappatura aggiuntiva è anche possibile, tramite opportuna forzatura, sostituire l’informazione che 
da standard è riportata nell’xml.  

 

COME FUNZIONA 

 

La schermata per l’inserimento della mappatura riporta sul lato sinistro i TAG parametrizzabili e sul lato destro il loro 
dettaglio e gli strumenti per la configurazione. 

 

 

 

VALIDITA’ MAPPATURA 

Per ogni azienda (mandante) dell’installazione è possibile creare una mappatura generale e una mappatura personalizzata 
per ogni cliente. 
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La scelta di creare una mappatura per cliente abilita il campo per l’inserimento del cliente cui deve essere legata la 
mappatura stessa. 

 

 

 

Se presente sia una mappatura generale sia una mappatura specifica per cliente saranno applicate entrambe. In caso di 
conflitto la mappatura del cliente vince rispetto alla mappatura principale (es.: il TAG <IdTrasmittente> può avere una solo 
occorrenza… se esistono 2 mappature viene privilegiata quella del cliente). 

 

PROPRIETA’ DISPONIBILI (TAG) 

Nel riquadro di sinistra sono riportati tutti i TAG gestiti dalla mappatura. I TAG corrispondono ai nodi del tracciato.  

Con il flag “Sostituisci dati standard” il programma sovrascrive i valori standard. !!! I dati standard sono quelli inseriti 
nell’xml prima di applicare le mappature aggiuntive, generale o per cliente. 

 

 

 

PROPRIETA’ SELEZIONATA 

Nella sezione “PROPRIETA’ SELEZIONA” viene riportata sulla desta la descrizione del TAG e nel campo sotto è possibile 
inserire una descrizione libera utile per identificare/spiegare il dato che si sta parametrizzando. 

 

 

 

CAMPI MAPPATI (SELECT) 

Sono qui elencati i campi del TAG selezionato (un TAG può prevedere uno o più campi e una o più occorrenze nel xml). 

E’ visualizzato il nome del campo (proprietà) e la sua caratteristica di essere o meno obbligatorio, oltre alla dimensione (0 
= non dichiarata). 
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In Campo/Espressione va inserito il campo o l’espressione che individuano il dato da esportare. Cliccando sulla freccia 
all’estremità del campo si apre il “field selector” che consente la selezione agevole dei campi delle tabelle di Ergo da 
abbinare alle proprietà previste nel TAG selezionato. I campi sono raggruppati per tabella. Una tabelle può essere ripetuta 
più volte (con un nome diverso) per identificare gruppi di campi diversi; per esempio la tabella dei clienti/fornitori 
(COMPANIES) è ripetuta più volte per elencare i dati del Cliente, dell’Intestatario fattura, dell’Agente, ecc.  
Oltre ai campi sono disponibili alcune funzione speciali, variabili e costanti. 

 

 

 

INSERIMENTO CAMPI/ESPRESSIONI 

Per inserire un campo/espressione cliccare nel campo per far apparire il “field selector” e selezionare l’elemento 
desiderato con il doppio clic. E’ possibile cercare un elemento scrivendone il nome nell’apposito campo di ricerca; usare la 
% prima e/o dopo il testo per una ricerca completa. 

 

Attraverso il “field selector” è possibile inserire: costanti, variabili, campi o funzioni. 
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COSTANTI 

La costante è una stringa alfanumerica libera ripetuta tal quale in tutte le occorrenze.  

 

 

Con l’ok si conferma la parametrizzazione e si chiude la finestra. 

Per eliminare la mappatura di un campo è necessario entrare con la freccia nel campo e scegliere “Elimina mappatura”. 

 

VARIABILI 

Le variabili sono degli speciali campi che si valorizzano in base al contesto. Per es. “BillYear” assume il valore dell’anno 
ricavato dalla data della fattura.  

 

 

 
Con l’ok si conferma la parametrizzazione e si chiude la finestra. E’ possibile inserire (col +) una trascodifica.  

Per eliminare la mappatura di un campo è necessario entrare con la freccia nel campo e scegliere “Elimina mappatura”. 

 

CAMPI 

 

 

Con l’ok si conferma la parametrizzazione e si chiude la finestra. E’ possibile inserire (col +) una trascodifica.  

E’ possibile inserire un valore da riportare nel TAG se il campo scelto è vuoto “valore predefinito se vuoto”. 

Per eliminare la mappatura di un campo è necessario entrare con la freccia nel campo e scegliere “elimina mappatura”. 

Alcuni valori prevedono anche la possibilità di inserire un formato (es. campo data) da utilizzare esclusivamente per 
compilare proprietà di tipo stringa. Numeri e date non possono essere formattate perché il loro formato è stabilito dall’xml 
stesso.  
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FUNZIONI 

Le funzioni sono elementi più complessi dei singoli campi ed hanno in sé una certa logica. 

• Con la funzione CONCAT è possibile concatenare in una stringa più campi, costanti o variabili. 
 

 

 

 

 

• Con la funzione SQL FIELD è possibile inserire una select libera e concatenarne il risultato con altri campi, costanti 
o variabili. E’ obbligatorio inserire tra i campi da concatenare (griglia sotto) almeno un dato estratto dalla select. 
I campi estratti dalla select sono visibili automaticamente nel field selector.  
Nell’esempio qui sotto la select restituisce il campo FOREIGNDESTCODE. Questo campo, da solo o concatenato con 
altri, deve essere inserito nella griglia “Elenco campi da concatenare”. 

 

 

 

Nella lista posta in alto a destra si trova l’elenco delle variabili che consentono l’identificazione esatta del documento che 
il programma sta elaborando. La sintassi per il loro utilizzo è  

CAMPO = :CAMPO 

Sempre nell’esempio appena visto nella “where” ci sono i campi chiave del documento subito dopo la join con la tabella 
delle destinazioni.  
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ELENCO CONDIZIONI (WHERE) 

E’ qui possibile inserire (col +) una o più condizioni per l’estrazione dei dati. 

In Campo/Espressione tramite freccia all’estremità del campo si apre il field selector che facilita la scelta. Va poi selezionato 
un operatore tra quelli possibili e inserito un valore. Al momento più condizioni vengono concatenate come “AND”. Non 
sono possibili parentesi o OR. Non è possibile testare una condizione con il contenuto di un altro campo (Se necessario 
occorre inserire una SQL libera). 

E’ possibile eliminare (col -) una condizione dopo averla selezionata.  

 

 

 

ORDINA RISULTATO PER (ORDER BY) 

E’ possibile ordinare il risultato della SELECT andando a inserire (col +) uno o più campi di ordinamento. Anche qui si apre 
il field selector posizionandosi sulla freccia all’estremità del campo. 

E’ possibile eliminare (col -) un ordinamento dopo averlo selezionato. 

 

 

 

 

FUNZIONE UNION 

E’ possibile effettuare delle UNION per estrarre i dati da più query. Il risultato (probabilmente più di un record) viene 
elaborato dal programma di fatturazione e per ogni record tornato crea un blocco nel file xml. La procedura prende il primo 
record restituito dalla query se per il TAG in oggetto e prevista una sola occorrenza all’interno del file xml. 

 A fondo pagina si trova il bottone “+” per inserire la UNION. 

 

 

 

 

Le frecce consentono di passare da una select all’altra della UNION fatta. 

Il bottone – consente l’eliminazione della selezione su cui ci si trova. 
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Il numero di query in union è visibile nell’elenco TAG e il numero tra le due frecce in basso indica quale query è in 
visualizzazione (vedi immagine sotto). 

 

 

 

ELIMINAZIONE MAPPATURA 

1) L’eliminazione della mappatura su un singolo campo del TAG si effettua, dopo aver “aperto” il campo, tramite 
“elimina mappatura”  

2) L’eliminazione della mappatura su un intero TAG si può effettuare tramite il bottone “cestino” posto a fianco del 
TAG stesso. 

3) L’eliminazione dell’intera mappatura per il cliente o generale si effettua col cestino (F3) a fondo pagina. 
 

 

DUPLICAZIONE 

E’ possibile duplicare una mappatura utilizzando il Duplica in alto a sinistra. La maschera si metterà in modalità duplicazione 
attiva e sarà sufficiente sostituire il cliente per avere la configurazione duplicata pronta al salvataggio. 

 

ESPORTAZIONE -  IMPORTAZIONE 

E’ possibile esportare una mappatura utilizzando l’Esporta in alto a sinistra. Verrà creato un file .xml pronto per la 
successiva importazione. 

Con l’Importa è possibile caricare una mappatura attraverso un file .xml (precedentemente esportato). 

I file di mapping importati vanno ad aggiungere mappature a quelle eventualmente già presenti.  

Nel caso esista già una mappatura per il nodo interessato dal mapping contenuto nel file, la nuova mappatura importata 
verrà aggiunta in UNION alla precedente. 

Nell’ importazione di una mappatura per cliente, per abilitare la funzione è necessario selezionare preventivamente un 
cliente. 
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IN BREVE 
 

INSTALLAZIONE  

Per poter creare le fatture elettroniche è necessario installare il programma ErgoFE da utilizzare in parallelo ad Ergo. 
Seguire i passi descritti di seguito per installare ErgoFE. 

1. Download del setup http://www.infominds.eu/fatturaelettronica nella cartella Ergo in uso;  
2. Eseguire l’installazione seguendo le indicazioni fornite del setup; 
3. Quando richiesto inserire i dati di accesso ad Ergo; 
4. Attendere l’installazione della versione di ErgoFE compatibile con l’Ergo installato; 
5. Entrare in ErgoFE usando il collegamento apparso sul desktop.  

 

CONFIGURAZIONE  

L’attivazione e la configurazione del modulo di fatturazione elettronica si fa in ErgoFE. Selezionare SetupFE. 

 

I passi da seguire per ogni Ditta (mandante) sono: 

1. Pagina 1: completare i dati anagrafici richiesti nella prima pagina; 
2. Inserire la “Data di partenza FE” (default 01/01/2019); 
3. Pagina 2: se necessario, compilare la richiesta di attivazione dei servizi Namirial (unico intermediario supportato 

da Ergo); 
4. Pagina 3: eseguire la conversione dati FPA/spesometro. Da eseguire sempre; 
5. Pagina 4: completare i dati obbligatori nelle tabelle/anagrafiche presenti in questa pagina. Non serve compilare 

l’anagrafica dei fornitori. Le “Destinazioni” sono da compilare solo in presenza della FPA; 
6. Pagina 5: compilare i dati di accesso ai servizi Namirial o inserire la cartella dove salvare i file xml nel caso si sia 

scelto di non avvalersi di Namirial per la trasmissione delle fatture elettroniche.  

 

FATTURE ELETTRONICHE RIEPILOGATIVE 

Per emettere la prima fattura differita, dopo aver completato la configurazione, seguire queste indicazioni: 

1. Entrare nel modulo Fattura elettronica dal programma ErgoFe; 

 
 

2. Selezionare la prima modalità “Nuova fattura elettronica” premendo sul bottone posto a sinistra del testo; 
3. Selezionare i DDT da fatturare e premere Avanti. Se a fianco della “Data fattura” appare in rosso la scritta “La 

fatturazione elettronica non è ancora attiva” significa che la data impostata in fase di configurazione è maggiore 
della data odierna. Si può proseguire con la fatturazione ma non sarà possibile creare il file xml; 

4. Scorrere le fatture e controllare la colonna “Stato XML” (errori compilazione xml) e la colonna “Errori” (errori 
rilevati da Ergo). Per un controllo massivo (assolutamente opzionale!) cliccare il bottone “Eseguire la creazione 
XML con controllo dati”; 

5. Confermare in definitivo la fatturazione con il pulsante “Emissione fatture elettroniche”. Con questa procedura 
viene assegnato il nr. di fattura definitivo ai DDT, viene creato il file XML contenente la fattura elettronica e 
viene aperto il modulo per l’invio delle fatture; 

6. Trasmettere le fatture a Namirial premendo il bottone “Trasmissione e controllo stato fatture”.   
ATTENZIONE! la trasmissione sarà possibile solo se siete già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi 
Namirial! Inoltre, le fatture trasmesse prima del 01/01/2019 devono essere considerate valide a tutti gli effetti 
anche se al vostro cliente invierete la copia cartacea tradizionale.  

 

 

http://www.infominds.eu/fatturaelettronica
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FATTURE ELETTRONICHE IMMEDIATE/ACCOMPAGNATORIE 

L’emissione di fatture immediate o accompagnatorie è rimasta invariata fino alla creazione del file xml. Per creare ed 
inviare l’xml al SdI, infatti, si utilizza lo stesso modulo utilizzato per la fatturazione dei DDT.  

Seguire questi passi: 

1. Creare la fattura come fatto fino ad ora; 
2. Aprire il programma ErgoFE e premere Fattura elettronica; 

 
 

3. Selezionare “Da fatture immediate/accompagnatorie” e premere il bottone a sinistra per avviare la procedura; 

 
 

4. Inserire i filtri di selezione delle fatture e preme “Avanti”. Si arriverà nella lista delle fatture da elaborare. A 
questo punto seguire le indicazioni descritte per la fatturazione elettronica riepilogativa, dal punto 4 in poi. 

 

RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE 

Il modulo Ricezione fatture elettroniche passive è collegato al portale Namirial ed esegue il download delle fatture di 
acquisto emesse da soggetti residenti sul territorio nazionale.  

Unico prerequisito è di aver compilato l’indirizzo web specifico nel programma di Setup fattura elettronica. 

Il programma consenti di ricevere le fatture (1) cliccando l’apposito link, inserire un filtro per data (2) e vedere oltre che 
stampare la fattura passiva (3). 
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FLUSSO FPR 

 

OPERAZIONE ERGO NAMIRIAL STATO VISUALIZZATO IN 
ERGO 

AZIONE CONTABILITA’ 

Trasmissione e 
controllo stato fatture 

→ Inviato/senza risposta (INFO) Attesa La fattura non può 
essere contabilizzata 

Attesa prima risposta 
da Namirial 

 Trasferito (SENDED) – Stato 
interno di Ergo 

Attesa La fattura non può 
essere contabilizzata 

Ricezione esiti  Notifica di scarto (NS)  La fattura deve essere corretta ed 
trasmessa di nuovo con stesso nr. e 
data.  

La fattura non può 
essere contabilizzata 

Ricezione esiti  Notifica di mancata consegna 
(MC) 

Avvisare il destinatario tramite canali 
tradizionali che la fattura a sua 
disposizione sul sito dell’AdE 

La fattura può essere 
contabilizzata 

Ricezione esiti  Ricevuta di consegna (RC) La fattura è stata consegnata La fattura può essere 
contabilizzata 

     

Trasmissione e 
controllo stato fatture 

/ IGNORE La fattura non verrà inviata a 
Namirial (per es. per fatture estere) 

La fattura può essere 
contabilizzata 

Trasmissione e 
controllo stato fatture 

/ EXPORTED La fattura viene salvata nella cartella 
specifica in formato xml 

La fattura può essere 
contabilizzata 

Trasmissione e 
controllo stato fatture 

 SENDINGERROR Problemi di collegamento con 
Namirial o scarto immediato per un 
errore formale. Correggere l’errore e 
trasmettere nuovamente. 

La fattura non può 
essere contabilizzata 
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FLUSSO FPA 

 

OPERAZIONE ERGO NAMIRIAL STATO VISUALIZZATO IN ERGO AZIONE CONTABILITA’ 

Trasmissione e 
controllo stato fatture 

→ Inviato/senza risposta (INFO) Attesa La fattura non può 
essere contabilizzata 

Attesa prima risposta 
da Namirial 

 Trasferito (SENDED) – Stato 
interno di Ergo 

Attesa La fattura non può 
essere contabilizzata 

Ricezione esiti  Notifica di scarto (NS)  La fattura deve essere corretta ed 
trasmessa di nuovo con stesso nr. e 
data.  

La fattura non può 
essere contabilizzata 

Ricezione esiti  Notifica di mancata consegna 
(MC) 

Avvisare il destinatario tramite 
canali tradizionali che la fattura a 
sua disposizione sul sito dell’AdE 

La fattura può essere 
contabilizzata 

Ricezione esiti  Ricevuta di consegna (RC) La fattura è stata consegnata La fattura può essere 
contabilizzata 

Ricezione esiti  Notifica esito Accettata (NE) La fattura è stata accettata dalla PA 
- OK 

La fattura può essere 
contabilizzata 

Ricezione esiti  Notifica esito Rifiutata (NE) La fattura è stata rifiutata dalla PA.  

1) la PA non ha ancora 
contabilizzato la fattura e quindi la 
stessa potrà essere corretta ed 
inoltrata nuovamente con lo stesso 
numero e data;  

2) la PA ha già contabilizzato la 
fattura ed allora si è costretti ad 
emettere una nota di accredito e 
una nuova fattura.  
In teoria, se la PA fa un uso 
corretto del SdI, andando a 
verificare quanto riportato nel 
campo “descrizione” contenuto 
nella notifica di esito si potrà capire 
il comportamento che dovrà 
seguire. 

 

Dipende: nel caso 1) 
può essere 
contabilizzata; nel caso 
2) no 

Ricezione esiti  Decorrenza dei termini (DT)  OK La fattura può essere 
contabilizzata 

     

Trasmissione e 
controllo stato fatture 

/ IGNORE La fattura non verrà inviata a 
Namirial (per es. per fatture estere) 

La fattura non può 
essere contabilizzata 

Trasmissione e 
controllo stato fatture 

/ EXPORTED La fattura viene salvata nella 
cartella specifica in formato xml 

La fattura non può 
essere contabilizzata 

Trasmissione e 
controllo stato fatture 

 SENDINGERROR Problemi di collegamento con 
Namirial o scarto immediato per un 
errore formale. Correggere l’errore 
e trasmettere nuovamente. 

La fattura non può 
essere contabilizzata 
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PARTICOLARITA’ E AUTOMATISMI 
 

P.IVA –  CODICE FISCALE 

La partita IVA e il codice fiscale del cessionario/committente sono sempre inseriti nel file xml anche se uguali tra loro.  

Caso particolare: Se inizia per 7 o 8 si tratta indubbiamente di Codice Fiscale e quindi sull’xml viene compilato solo quello. 
Non viene compilata in questo caso la P.Iva. 

 

TD04 IN AUTOMATICO PER LE NOTE DI CREDITO  

Solo per le fatture riepilogative (no fatture immediate), se il totale documento è negativo, ovvero la somma importi 
DDT/fatture è minore della somma importi resi/note, viene riportato nel tag <TipoDocumento> dell'xml il tipo documento 
TD04. Tutti i segni, anche degli importi parziali, sono invertiti. 

 

SALVATAGGIO MODELLO VISUALIZZAZIONE FE E DIMENSIONI ZOOM 

Il modello utilizzato nell'ultima visualizzazione delle fatture elettroniche sia attive che passive (AssoSW, Namirial o Agenzia 
entrate) e la sua risoluzione (zoom) vengono salvati nella Ergo.ini e riproposti nella visualizzazione successiva. 

 

 

 

 

COORDINATE BANCARIE CON RI.BA 

Se il pagamento utilizzato nella fattura è di tipologia RiBa, vengono riportate automaticamente nel tag <DatiPagamento> 

dell'xml le coordinate bancarie della banca d'appoggio/banca del cliente, ovvero la vostra banca. 
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Per tutti gli altri pagamenti (diversi da tipologia RiBa), vengono riportate le coordinate bancarie della banca di 
presentazione, ovvero la nostra banca. 

 

SPLIT PAYMENT  

Con modulo split payment attivo, se attivo anche il flag "sospensione IVA" in anagrafica cliente, esce in automatico nel tag 
<EsigibilitaIVA> dell'xml il valore ‘S’. 

  

PESO POSITIVO IN NOTE DI ACCREDITO 

Per le note di accredito i dati di peso escono nell'xml sempre positivi. 

 

INVIO FATTURE ELETTRONICHE AL CONSULENTE 

Dopo aver scelto ed opportunamente configurato se inoltrare le fatture elettroniche al consulente via mail o via ftp, si 
attiva la funzionalità nel modulo Fatturazione elettronica e nel modulo Ricevimento fatture passive. 

Per le fatture attive si parte dalla modalità “Gestione fatture elettroniche”, si inseriscono i filtri necessari e, dopo aver 
elaborato, si selezionano le fatture da inviare attivando il checkbox presente nella prima colonna. Dopodiché, cliccando il 
tasto destro del mouse su una qualsiasi fattura si può procedere con l’invio. 

Per le fatture passive la selezione si effettua con il mouse tenendo premuto il tasto CTRL per singole fatture o SHIFT per un 
blocco di fatture. L’inoltro si effettua con l’apposito link sulla sinistra “Invio fatture al consulente”. 

La feature non ha bisogno di licenza. Si possono inoltrare solo fatture inviate e accettate dall’SdI oppure esportate nel caso 
di non utilizzo di Namirial. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Se nel codice pagamento di Ergo è stato attivato il flag “Scadenza libera” (1) e nel documento, ove usato, sono state 
modificate a mano le scadenze, oppure se sono presenti tipi pagamento diversi per rata (2), il tag <MODALITA’ 
PAGAMENTO> nel file xml sarà compilato in automatico dal programma. 

 

 

 

BOT - ELABORAZIONE “SITUAZIONE CLIENTE”  

Il programma considera le fatture inviate a Namirial ed in attesa di risposta come “da contabilizzare” 

 

TESTI AGGIUNTIVI NEI  DOCUMENTI  

Al lancio della fattura elettronica, attivando nella sezione Opzioni il flag “Inserire le note nella fattura elettronica 
(impostazione in Categoria note)” vengono stampati nella FE anche i “Testi supplementari di fornitura”. 
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BOLLO VIRTUALE 

Una nuova funzionalità permette il calcolo e l’applicazione automatica del bollo sui documenti. 

Preventivamente devono essere completati i seguenti parametri nelle “impostazioni per gestione aziendale”: 

- Spese bollo (va qui inserito l’importo del bollo) 
- Importo minimo (va qui inserito l’importo “soglia” oltre il quale deve essere applicato il bollo) 
- IVA (aliquota dei beni/servizi che vanno conteggiati per l’applicazione del bollo) 
- Addebitare bollo al cliente (flag che consente di scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente) 

La scelta di utilizzare la funzionalità automatica consente di gestire correttamente il bollo anche in presenza di altre spese 
esenti che continueranno a essere gestite in modo manuale nella testata del documento.  

Rimane comunque la possibilità di gestire manualmente il bollo, ovvero in questo caso non vanno attivati gli ADT 
(impostazioni per gestione aziendale) e si utilizzano: il campo “esente” presente sulla testata del documento per inserire 
l’importo del bollo e il flag “bollo virtuale” per definire quell’importo come bollo. In questa modalità, essendo il campo 
“esente” unico, tutto l’importo in esso contenuto sarà considerato a seconda che sia attivo o meno il flag “bollo virtuale” 
come bollo o come spesa esente. L’addebito del bollo al cliente è anche in questa modalità pilotato dall’attivazione 
dell’apposito flag negli ADT.  
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