
Fatturazione Elettronica 
Verticale



Adeguamento al primo invio

• Adeguare dati in anagrafica azienda

• Adeguamento TIPO FATTURA nei parametri documenti

• Collegamento CAMPO NATURA nei codici iva

• Verifica SIMBOLO nelle valute 

• Verifica codice ISO nelle nazioni

• Collegare TIPO PAGAMENTO e MODALITA’ PAGAMENTO nella tabella 
pagamenti 

• Adeguare nei clienti il codice destinatario o la pec.



Adeguamento anagrafica azienda

- Compilare i campi obbligatori 
contornati di rosso

- Indicare Codice destinatario 
assegnato dall’HUB digitale o la 
pec.

- Se si inizia prima del 01-gennaio 
e’ possibile specificare la data 
inizio fattura elettronica es: 01-
12-2018 in modo da selezionare 
solo le fatture a partire da quella 
data.

- Check eventuale su considera 
fatture estero se si desidera 
inviare le fatture estere via XML 
(altrimenti verranno inviate con 
lo spwesometro mensile)

- Indicare Regime fiscale.



Adeguamento anagrafica azienda

Iscrizione al REA facoltativo
Socio unico o stato liquidazione 
Specificare solo se l’azienda rientra
In questi casi.

Click su DocEasy
Per impostare i 
parametri



Parametri collegamento Hub Digitale

Specificare Tipo Area Doceasy (Area 
Registrata)
Click su url verra’ restituito l’URL di 
DocEasy

Impostare Utente e Password
Forniti da DocEasy dopo aver 
stipulato il contratto.



Adeguamento anagrafica azienda

Nella pagina dati rappresentante:
- Soggetto non residente spuntare 

check se si rientra nella tipologia 
ed indicare eventuali dati 
anagrafici

- Se si tratta di azienda individuale 
compilare obbligatoriamente i 
dati del Legale Rappresentante.



Adeguamento Parametri Documenti

Menu’ archivi tabelle,ciclo
attivo/passivo,parametri
documenti:
- Impostare tipo documento 

Fattura eletrronica.
- Selezionare per i documenti tipo 

fattura,nota di credito ecc la 
tipologia ammessa dalla 
normativa selezionando la voce 
corrispondente appropriata.



Adeguamento Tabella codici iva

Menu’ archivi tabelle,contabili codici iva:
- Impostare il campo natura ( mostrato 

solo se si tratta di aliquote iva pari a 0 ). 
Impostare la categoria prevista dalla 
normativa in base all’articolo iva 
selezionato



Adeguamento Tabella Valute

Menu’ archivi tabelle,contabili valute:
- Impostare il simbolo della valuta EUR per 

euro USD per dollaro ecc.
- Per la valuta euro verra’ impostato in 

automatico al primo invio fatture



Adeguamento Tabella Pagamenti

Menu’ archivi tabelle,ciclo attivo/passivo 
pagamenti:
- Impostare tipo pagamento 
- Impostare modalita’ pagamento
- Il programma riesce in automatico ad 

impostare se pagamento completo o a 
rate in base al numero rate nella pagina 
principale e alcune modalita’ pagamento 
il base al tipo impostato nella pagina 
principale.



Adeguamento Tabella Ritenute

Menu’ contabilita’, ritenute,tipologie:

- Impostare tipologia persone 
fisiche,persone giuridiche

- Impostare modalita’ pagamento A,B, C, … 
dalle Causali di pagamento come da 
istruzioni modello 770S



Anagrafica Clienti

Menu’ archivi,clienti:

- Verificare correttezza codice 
fiscale/partita iva

- Verificare correttezza Persona fisica 
SI/NO

- Impostare se soggetto privato cioe’ se la 
vendita viene fatta ad un soggetto 
privato non titolare di partita iva.

- Combo box Spesometro/Fattura 
elettronica selezionare escludi se per 
qualche motivo non vogliamo inviare la 
fattura ad un determinato cliente.



Anagrafica Clienti – Parametri fattura

Click su fattura Elettronica.

- Indicare se il cliente e’ un soggetto 
privato o una pubblica amministrazione.

- Se soggetto privato indicare il Codice 
destinatario comunicato dal cliente o in 
alternativa la Pec se comunicata. I due 
campi sono alternativi. Se non si e’ avuta 
nessuna comunicazione lasciare i due 
campi vuoti

- Check su allega pdf fattura se si vuole che 
in automatico alla creazione del file XML 
venga collegato anche il pdf grafico della 
fattura.



Emissione fatture aziende/privati L’emissione delle 
fatture verso aziende 
o privati non 
comporta nessuna 
variazione o 
accorgimenti 
particolari rispetto 
alle metodologie fin 
ora utilizzate 
Stesso discorso per 
note di credito e 
documenti differiti



Emissione fatture pubblica amministrazione 

La fattura verso la pubblica 
amministrazione prevede la 
creazione della 
pratica/fascicolo dove inserire 
obbligatoriamente i dati della 
pubblica amministrazione 
come il numero riferimento, 
eventuale CUP e CIG.



Generazione XML da fatture

Menu’ ciclo attivo,fatture
elettroniche, generazione e 
invio Sdi
- Con ricerca verranno 

elencate le fatture da inviare 
escludendo quelle gia’
inviate.

- Spuntare i documenti da 
inviare o tasto destro 
seleziona tutti quindi 
Gen.XML



Invio fatture verso SDI
Menu’ ciclo attivo,fatture
elettroniche, generazione e invio 
Sdi
- Dopo aver generato il file viene 

mostrato in blu la lista delle 
fatture generate e i file XML 
vengono generati nella cartella 
C:\Verticale\exe\docxml\attivo.

- E’ possibile editare il file con 
edita.

- E’ possibile controllare il file 
con Controlla dal sito 
dell’agenzia delle entrate.

- E’ possibile visualizzare 
eventuali stati della fattura con 
Stati fattura.

- Si puo’ accedere al portale 
DocEasy. 

- Si puo’ accedere al documento.
- Invia SDI per inviare le fatture 

al sistema di interscambio.



Consultazione stato fatture dal SDI
Menu’ ciclo attivo,fatture
elettroniche, stato fatture attive da 
SDI
- Dopo aver inviato le fatture si 

possono monitorare da questa 
maschera

- Ricerca per la lista dei documenti 
e l’attuale stato della fattura 
Attesa..inviata..Scartata ecc.

- Aggiorna per rieseguire 
l’aggiornamento dello stato

- Download per richiamare il file e 
posizionarlo nella cartella 
C:\Verticale\exe\docxml\attivo

- Se check su Solo fatture scartate 
verranno elencate solo fatture 
risultanti scartate.

- Se check su Solo fatture non 
consegnate verranno prese in 
considerazione solo quelle non 
ancora consegnate al cliente

- Le altre funzioni come per la 
spiegazione precedente



Stati della fattura risultanti dal SDI
Bottone stati fattura dalla maschera.
- Con il bottone stati possiamo 

conoscere gli eventuali stati in cui 
puo’ trovarsi una fattura partendo 
dal Gen. File XML fino alla 
consegna al destinatario e qui si 
chiude il ciclo di vita del 
documento.



Verifica fatture elettroniche
Menu’ ciclo attivo,fatture
elettroniche, verifica fatture

Equivale alla consultazione delloo
stato precedentemente spiegato ma 
filtrando solo le fatture non 
consegnate



Reinvio fatture scartate dal SDI

Nel caso di fattura scartata dal SDI lo stato 
verra’ mostrato di colore rosso e la fattura 
dovra’ essere reinviata nel giro di 5 giorni 
altrimenti bisognera’ provvedere 
all’emissione della nota di credito.

Per reinviare la fattura corretta dovremmo 
sbloccarla con il bottone Reinvia e 
successivamente reinviarla dal programma di 
generazione e invio XML come spiegato 
precedentemente.



Elenco stato documenti attivi

Menu’ ciclo attivo,fatture elettroniche, 
stampa lista fatture attive

Permette di stampare/visualizzare il rapporto 
dello stato dei documenti.



Fatture elettroniche Passive Menu’ ciclo passivo,fatture elettroniche, 
fatture passive da SDI

Permette di ricercare scaricare, stampare e 
registrare le fatture passive inviate al nostro 
indirizzo telematico registrato.

- Ricerca le fatture passive e compone la 
lista

- Download dei file XML registrandoli nella 
cartella c:\Verticale\exe\docxml\passivo.

- Download e stampa il modello della 
fattura passiva.

- Registra in archivio. Permette di caricare 
la fattura passiva in un archivio all’interno 
del gestionale per poter essere 
contabilizzate in automatico in prima nota 
(funzione disponibile a breve)

- Documento. Accede alla registrazione del 
documento caricato in archivio.



Manutenzione Fatture 
elettroniche Passive

Menu’ ciclo passivo,fatture elettroniche, 
manutenzione fatture passive

Permette di effettuare la manutenzione ( 
Ricerca,Stampa,Accesso e cancellazione delle 
fatture passive caricate ed importare da file 
XML



Contabilizzazione fatture passive

Menu’ ciclo passivo,fatture elettroniche, 
contabilizzazione

Permette di generare in contabilita’ le fatture 
passive acquiste da SDI o da file XML.

( Funzione non supportata al momento )


