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Generale 

Normative 

A partire da gennaio 2019 per le fatture è necessario un file in formato xml. È un file strutturato secondo 

uno specifico tracciato stabilito dalla normativa. In questo caso è stato definito dall’ agenzia delle entrate.  

 

Ecco un esempio di un file xml: 

 

 

 

L’inserimento/creazione della fattura cambierà?  

No, rimane invariato, i cambiamenti nel processo hanno effetto solo durante la stampa/spedizione 

 

Cosa cambierà?  

Ci sono diverse situazioni di partenza 

 La fattura elettronica viene gestita come pacchetto completo con Namirial o la Fattura PA (enti pubblici) viene già 

gestita con Radix; 

 La fattura elettronica viene gestita con un altro portale. 
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La fattura elettronica (enti pubblici) viene gestita come pacchetto completo con 

Namirial  

Gli utenti Radix che già gestiscono la Fattura PA con Radix sono già abituati al processo d’invio delle fatture. Per quelli 

che hanno questa situazione, l’introduzione della fattura elettronica è probabilmente il passaggio più semplice.  

Per quelli che hanno optato per la soluzione come pacchetto completo con Namirial, è un cambiamento nel processo, ma 

lo sforzo per la gestione della fattura elettronica è relativamente basso.  

Procedura: La fattura viene creata come prima in Radix. Il passo successivo è quello di inviare la fattura come file XML a 

Namirial (1). Namirial effettua un controllo formale del file XML e dei campi obbligatori (2). Namirial pensa alla firma digitale 

e poi trasmette il documento al Sdi (3) che restituisce immediatamente il risultato a Radix. Sdi consegna la fattura al cliente 

tramite codice destinatario o PEC (4) e segue una notifica dell’esito della consegna (5). L’esito verrà di nuovo importato in 

Radix (6) e la fattura viene archiviata da Namirial a norma di legge (7) 

 
Sdi = Sistema di Interscambio 

 

La fattura elettronica viene gestita con un altro portale 

Per i clienti che utilizzano un altro portale, il lavoro all’interno di Radix è più o meno uguale a quello con Namirial. Ciò che 

manca è l’invio automatico e la restituzione degli esiti a Radix. 

Procedura: La fattura viene creata come prima in Radix e da esso viene creato il file XML. Non ci solo ulteriori interscambi 

con il portale.  

 
Sdi = Sistema di Interscambio 
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Modifica del processo di fatturazione 

Controllo fatture: 

Il controllo delle fatture prima del trasferimento al portale o a Sdi diviene molto importante.  

 

Modifica documenti: 

Una volta inviata una fattura a Sdi, questa non può essere più modificata, in particolare gli importi e l’IVA.  

 

Invio fatture supplementari: 

Consigliamo l’invio della fattura al cliente come prima – in modo particolare per clienti privati ed esteri, ma anche per chi 

utilizza moduli di fattura molto complessi, fatture con dati contatori, stampa distinta base, taglie-colori, ecc. 

 

Controllo esiti 

Nella fase iniziale serve controllare gli esiti dell’invio della fattura!  

 

 

Checklist anagrafiche 

Anagrafiche ditta 

Sotto Tabelle anagrafiche > Tabelle > Dati della ditta nel tab “Dati agg.1” è necessario procedere alla compilazione di tutti 

i campi.  
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Nel tab della Fattura elettronica tutti i campi devono essere compilati, tranne il Codice destinatario. 

 

Attenzione: Il pulsante “Impost. impostazioni standard per fattura elettronica” va utilizzato esclusivamente da cliente che 

NON hanno ancora utilizzato la Fattura PA. Attivando il pulsante vengono settati diversi parametri di default che sono 

necessari per una corretta gestione della fatturazione elettronica.  

Clienti che lavorano già con la Fattura PA hallo le impostazioni già configurate in maniera corretta e non devono modificarle. 

 

Parametri  

Per chi utilizza il portale Namirial, in Radix devono essere configurati i dati necessari all’interfaccia automatica tra 

gestionale e portale. Sotto Tabelle anagrafiche > Tabelle > Parametri tabelle anagrafiche si trova il tab “Namirial”. Sono 

da inserire le proprie credenziali ricevute che si riceve dopo aver effettuate l’attivazione del portale. Con il tasto verde a 

destra è possibile verificare se il collegamento funziona correttamente. Chi ha già ricevuto il codice destinatario, senza le 

credenziali è pregato contattare al nostro helpdesk. 
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Codici IVA 

Sotto Tabelle anagrafiche > Contabilità e pagamenti > Codici IVA è necessario impostare il gruppo IVA corretto.  

 

Il campo „Natura“ necessario per la fattura elettronica viene compilato in automatico con i campi del gruppo IVA ed è 

presente nel tab “Dati agg.”.  
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Condizioni di pagamento 

Le condizioni di pagamento devono essere controllate sulle anagrafiche esistenti e modificate assegnando il codice definito 

dall’agenzia. Nel menu le condizioni di pagamento si trovano sotto Tabelle anagrafiche > Contabilità e pagamenti > 

Condizioni di pagamento. Nel tab “Fattura elettronica” deve essere impostata la “Modalità di pagamento”, mentre il campo 

“Prima rata” deve essere compilato solo se differente. La compilazione del campo “Export mandato di pagamento” non è 

invece necessaria.  

Se in futuro verranno create nuove condizioni di pagamento, queste verranno configurate automaticamente con i valori 

necessari alla fatturazione elettronica in base alle impostazioni della prima scheda (campo “Documento della condizione 

di”) 

 

 

Gruppo banche 

I gruppi banche si trovano sotto Tabelle anagrafiche > Contabilità e pagamenti > Gruppo banche. Se è necessario 

comunicare le coordinate bancarie al destinatario con la fattura elettronica, è necessario creare uno o più gruppi banche. 

I campi da compilare sono il codice, la descrizione, ed il conto dal piano dei conti (qui è anche collegato l’IBAN). 

 



 

9|36 Fattura elettronica | 06.11.2018 

Anche se qui si vedono diversi gruppi bancari, con le specifiche del ministero può essere trasferita nella fattura 

esclusivamente una banca.  

 

Affinché il gruppo bancario possa essere inserito automaticamente nella fattura, sono ancora necessari due passaggi 

 

① 
Il primo è un’impostazione nei parametri vendita che si trovano sotto Fatturazione > Tabelle > Parametri di vendita. 
Nel tab “Generale 2” devono essere attivati i flag per “Proposta gruppo banche dal cliente/progetto” e “Proposta 
gruppo banche dall’intestatario fattura”. 
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② Nel cliente invece deve essere impostato il gruppo banche nella tab „Pagamento”. 

 

 

Causali di fatturazione 

È necessario compilare il campo “Tipo documento” in Fatturazione > Tabelle > Causali di fatturazione> Tab: Aggiuntivi 2. 
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Clienti 

Possono essere identificate quattro differenti tipologie di clienti soggetti alla gestione della fattura elettronica: 

 Clienti con Partita IVA (B2B) 

 Consumatori finali (clienti privati – B2C) 

 Clienti esteri 

 Pubblica amministrazione 

 

Clienti con Partita IVA (B2B) 

Clienti B2B devono avere una partita IVA e un codice fiscale. 

 

Provengono dall'Italia, quindi sono di provenienza „Interno“ e la loro forma giuridica è "Persona fisica" o "Società". 
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Nella tab „Fattura elettronica“ è possibile inserire il codice destinatario nel campo “B2B” o la PEC. Il codice viene 

comunicato dal cliente. Se entrambi i campi sono lasciati vuoti, il Sdi tenta di inviare la fattura sui dati di contatto 

memorizzati sull’Agenzia delle Entrate. Se nessun dato è memorizzato anche nell'Agenzia, le fatture per il cliente sono 

memorizzate nel portale, nell'Area riservata, dove il cliente può scaricarle. 

In questo caso, dopo l'invio della fattura, viene visualizzata nel portale Namirial l'informazione "Mancata consegna”. Il 

cliente deve quindi essere informato che la sua fattura è disponibile per il download nell'area riservata. 

 

Il modulo aggiuntivo IE non ha nulla a che fare con la fattura elettronica e continuerà ad essere utilizzato per i vari 

documenti. Anche per l’invio della fattura al cliente dopo che la fattura è stata inviata alla Sdi.  
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Consumatori finali (clienti privati – B2C) 

Per i consumatori privati è molto importante verificare la presenza del codice fiscale. 

 

I consumatori finali sono clienti privati e sono codificati con provenienza “interno”.  
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Nel tab „Fattura elettronica“ non può essere inserito alcun valore, Radix lo imposta automaticamente nella fase della 

creazione della fattura.  

 

 

Clienti esteri 

Per i clienti UE dal Sdi viene verificata la correttezza della partita IVA 
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Clienti esteri sono contrassegnati nella provenienza come “Estero UE” o “Paesi terzi” 

 

Anche in questo caso non serve inserire il codice destinatario. Radix lo imposta automaticamente nella fase della creazione 

della fattura.  
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Pubblica amministrazione 

Le Pubbliche amministrazioni devono avere una partita IVA valida. 

 

Sono contrassegnate nella provenienza come “Interno” e hanno forma giuridica “Pubblica amministrazione”. 
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Nel tab „Fattura elettronica“ deve essere compilato il codice destinatario nel campo „PA“. In quanto, altrimenti il codice non 

verrà assegnato automaticamente.  

 

 

Indirizzi di destinazione 

Anche negli indirizzi di destinazione può essere inserito un codice destinatario, nella tab a cui si accede mediante il 

pulsante “Fattura elettronica” 
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Questo è vantaggioso se un cliente ha più indirizzi di consegna con codici diversi. 

 

 

Invio fattura 

Esportazione singola fattura 

Dopo aver creato una fattura, viene premuto il pulsante "Stampa".  
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Prima dell’esportazione la fattura può essere stampata/visualizzata una volta con "Stampa" o "Visualizza". Se tutto è 

corretto, la fattura può essere inviati al portale tramite “Emissione multipla”. Consigliamo la configurazione di una emissione 

multipla, funzionalità mediante la quale è possibile effettuare contemporaneamente la stampa, l’invio tramite mail e 

l’esportazione del file xml a Namirial. 

 

In questo esempio, l’emissione multipla non è ancora configurata, quindi deve essere definita è da definire una nuova 

emissione con l'icona corrispondente. 
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Viene definita la funzionalità di „Esportazione“ 

 

Tramite il campo “Lista/Modulo” è necessario selezionare il modulo che si desidera utilizzare per esportare la fattura.  
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Si apre un elenco di moduli. La selezione può essere ristretta utilizzando il campo "Descrizione".  

Come si vede qui Radix si differenzia nella definizione/selezione per definire in che modo avverrà l’esportazione. 

Tecnicamente i file xml prodotti dai vari moduli sono identici. Se la fattura viene esportata con Namirial, viene utilizzato il 

modulo "Fattura Elettronica Namirial (Std)". Dopo la creazione del file xml viene stabilito il collegamento al portale e 

l’upload ed invio automatico della fattura. 

Il modulo "Fattura Elettronica (Std)" è disponibile per l'esportazione con un altro portale. Per motivi di compatibilità i moduli 

"Fattura Elettronica PA …". (Pubblica Amministrazione) sono ancora presenti. 

 

Dopo aver selezionato il modulo, deve essere selezionata una cartella di esportazione. 
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Il campo "Cartella" visualizza la stessa directory come in Parametri tabelle anagrafiche > Tab: Fattura elettronica 1 > 

"Percorso per l'archiviazione" selezionato. 

 

Per non perdere queste impostazioni, è necessario salvarle prima di fare il passo successivo. Si torna con “Indietro”. 

 

  



 

23|36 Fattura elettronica | 06.11.2018 

Con l’icona a forma di chiave inglese è possibile salvare le impostazioni. 

 

Fare clic su „Salva“ … 
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… e confermare con „Ok“. 

 

Tornare all‘emissione multipla (tramite il pulsante "Stampa" > "Emissione multipla") e confermare il pulsante "Start".  
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Ora la fattura viene trasferita al portale Namirial.  

 

La fattura è stata inviata, il numero di protocollo è stato restituito ed è visualizzabile nella tab “Fattura elettronica”. Mancano 

solo le informazioni sullo stato di trasmissione “Esito”, che devono essere importate tramite un job. Per ulteriori 

informazioni, consultare il capitolo “Importazione esiti fattura elettronica”.  
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Esportazione di più fatture tramite “Stampa documenti di vendita” 

Come già visto in precedenza per l’invio della singola fattura, l’emissione multipla, per inviare più fatture, può essere 

utilizzata anche nel programma stampa documenti di vendita, accessibile in Fatturazione > Stampa documenti di vendita. 

 

Se per la fattura elettronica non è stata ancora definita alcuna emissione, è possibile aggiungerne una nuova con il simbolo 

della lampadina. 
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Esiste l'impostazione "Fatt. elettronica tutti dal 2019", che viene selezionata e confermata con "Ok".  

 

Sono da confermare le proposte “Fatt. elettronica tutti dal 2019 = Si” e “Prego controllare tutte le impostazioni che avete 

creato adesso = Ok”. Non sono necessarie ulteriori configurazioni in questa emissione. È già predefinita con tutte le 

impostazioni necessarie 

Bisogna tornare indietro per salvare le modifiche, come già noto dall’esportazione singola. 
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L'impostazione può quindi essere salvata.  

 

Poi si entra di nuovo nell’emissione multipla e si esegue l’esportazione con “Start”. 
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Importazione esito della fattura elettronica 

La fattura è stata inviata ed il numero di protocollo è già stato restituito, mancano solo le informazioni sullo stato di 

trasmissione, definite “Esito”. Con il punto di programma “Import Esito Fattura Elettronica” è possibile importare questa 

informazione da Namirial/Sdi in Radix.  

Questo job si trova sotto Fatturazione > Manutenzione > Importa esito Fattura Elettronica“ e può essere configurato per il 

jobserver o avviato manualmente. Se non esiste già un job, è necessario crearne uno nuovo.  

 

Il programma aggiorna tutte le fatture che sono state selezionate. Per salvare il job bisogna fare clic su “Ok”  
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Se è stato creato un job, si può fare clic su "Esegui job adesso". 

 

Con „Ok - Start“ il job viene eseguito. 
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Se il job è stato eseguito correttamente, viene evidenziato in verde.  

 

 

Nel portale, la fattura trasferita ha questo aspetto: 
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Nella fattura, nel tab "Fattura elettronica", i dati trasmessi da Namirial/Sdi vengono inseriti dopo la corretta esecuzione del 

job: 

 

I risultati possono essere visualizzati anche come colonne nella selezione documenti. Tramite la selezione delle colonne 

è possibile visualizzare numerose informazioni. Nello screenshot ne sono riportate una selezione a titolo di esempio, ma 

quelle selezionabili sono ancora molte. A nostro parere i dati più utili sono visualizzati nelle seguenti colonne: 

 Fatt. elettr. SDI = Numero protocollo Sdi 

 Stato fatt. elettr. = Ok, o no 

 Risultato trasmissione = Codice esito 

 Risultato fattura elettr. = Esito in testo 

 Data ricevimento = Data e ora del momento in cui la fattura è stata trasferita al portale  
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Viewer per la visualizzazione dei documenti in entrata 

Le fatture in entrata vengono ricevute tramite Namirial. Con il viewer è possibile caricare questi documenti, che vengono 

ricevuti in formato XML, da Namirial e visualizzarli in formato leggibile. Il viewer è accessibile tramite Contabilità > 

Manutenzione > Visualizzatore fatture elettroniche. 

Viene specificata una cartella come cartella import nella quale devono essere caricate le fatture di acquisto XML. Il pulsante 

"Apri" elenca il contenuto attuale della cartella.  

 

Qui è possibile vedere tutte le fatture attualmente entrate: 
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Il flag "Scarica file da Namirial" deve essere attivato. Le impostazioni già viste in precedenza possono essere richiamate 

con il pulsante “Impostazioni”. 

 

Queste sono le impostazioni dei parametri tabelle anagrafiche > Tab: Namirial. 
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Con „Visualizza“ Radix si collega al portale Namirial e carica i nuovi documenti.  

 

Poi si apre una nuova finestra in cui tutte le fatture presenti nella cartella vengono visualizzate nella tabella. La finestra è 

suddivisa in tre aree: Nella zona superiore si trova la testata fattura con fornitore, data numero di documento, importo 

totale ecc. Nella zona centrale sono visualizzati i movimenti (articoli) con quantità e importo singolo e nella zona sottostante 

si trovano i totali IVA.  
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Con un doppio click sulla riga di testata viene visualizzata la fattura in una nuova finestra. I tre pulsanti possono essere 

utilizzati per visualizzati eventuali allegati, e la fattura può essere salvata o inviata come email.  

 

È possibile aprire entrambe le finestre una accanto all’altra – un clic sulla linea testata apre la fattura corrispondente. 

 

Tramite Drag & Drop da una cartella o da un allegato email i file possono essere trascinati nel viewer. Si apre 

immediatamente la finestra per la visualizzare la fattura. 

Funziona anche con file pm7 dalla posta PEC, dove normalmente la visualizzazione è più complicata.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni e/o quesiti Vi chiediamo di contattare il nostro Software Helpdesk al numero +39 0472 057 777 

oppure tramite email helpdesk.radix@infominds.eu. 

!  


