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1) CREAZIONE E CONFIGURAZIONE REGISTRI
Tutte le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente
Le fatture di un medesimo registro devono essere conservate tutte nello stesso modo
Di conseguenza potrebbe rendersi necessario creare nuovi registri iva per distinguere i diversi tipi di
fattura.
Voce di menu: Configurazione Operativa– Ditta – Dati ditta – Contabilità Iva - Registri IVA
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Inserire il numero del nuovo registro

Indicare i dati principali del registro
Attivare tutti i documenti che si intendono registrare su questo registro
Per registro acquisto: se la tipologia prevede la doppia annotazione viene richiesta obbligatoriamente
l’indicazione anche del registro vendite su cui dovrà avvenire l’annotazione.
Per registro vendite: occorre inserire il vostro Regime fiscale fattura elettronica. Aprire la tendina e
scegliere quello giusto.
Spostarsi nella linguetta “progressivi di numerazione”
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IMPORTANTE: PER LA NUMERAZIONE UNIVOCA DEI DOCUMENTI INSERIRE IN QUESTO PUNTO LE
APPENDICI (/A – /B ETC) per distinguere le fatture di questo registro da quelle di un altro registro

SALVA – End
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2) ANAGRAFICA CLIENTE
Voce di menu: Anagrafiche – Clienti

Attivare per il cliente la fattura elettronica (in alto a destra):
Pubblica Amministrazione
Soggetto Iva/Privato VIA SDI ( per invio con il programma Sistemi)
Soggetto Iva/Privato altro canale (per invio con altri programmi)
Inserire, se li si conosce, il codice destinatario SDI e/o la Pec SDI del cliente ( si ricorda che questi dati
non sono comunque obbligatori)
Salva
3) VARIAZIONE MULTIPLA CLIENTI
Voce di menu: Anagrafiche – Elaborazioni clienti – Variazione multipla clienti
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4) CONFIGURAZIONE TIPI PAGAMENTO E CODICI VIA
Voce di menu: Configurazione Operativa – Tabelle generali – Tipi pagamento

INVIO su tutti i tipi operazione da voi utilizzati, uno per volta
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Indicare nell’apposito campo il codice di questo tipo pagamento nel “linguaggio” della Fatturazione
Elettronica (in caso di dubbi consultare il commercialista)
INVIO
Voce di menu: Configurazione Amministrativa– Sistema contabile normativo – Tabelle iva – Codici iva
Selezionare uno per volta tutti i codici iva esenti – esclusi – non imponibili da voi utilizzati sulle fatture di
vendita
Invio
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Inserire la “Natura FTE” , ossia la classificazione di questo codice nel linguaggio della “Fatturazione
elettronica”
N.B. Se è già compilato, come nell’esempio, significa che avete una installazione di Edf “unificata” con
quella di Esolver e questi dati, sui codici iva standard, sono competenza di Sistemi spa.
5) CONFIGURAZIONE DATI DITTA
Voce di menu: Configurazione operativa – Ditta – Dati ditta
Controllate e completate:
Dati anagrafici della ditta
Dati societari
Nella linguetta “Fattura elettronica” configurare i soggetti verso cui si intende emettere fattura elettronica
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6) CONFIGURAZIONE PARAMETRI VARI NEW!
Attenzione: in questa videata si possono configurare tantissime opzioni per la creazione del file xml a
seconda delle esigenze e delle richieste del vostro cliente.
Si può personalizzare la creazione del file xml in molti modi, ma occorrerà valutarli caso per caso.
*** La compilazione di questa videata non è necessaria per emettere fatture elettroniche.
Se non ci sono esigenze particolari si può evitare questo passaggio ***
Voce di menu: Configurazione –Emissione e contabilizzazione Fattura elettronica – Parametri
ditta/Parametri cliente
Se la videata si presenta ancora vuota cliccare su: Configurazione, F4 NUOVO e creare un vostro formato
personalizzato di fatturazione. (Es: codice FORMATO_STD descrizione FORMATO CREAZIONE XML)
Può essere interessante segnalare:
6.a) La possibilità di allegare la stampa pdf della fattura al file xml (per maggior comprensionedel
contenuto della fattura)
Parametri ditta
Cliccare su “configurazione”
Selezionare “Formato_std”
F7 dettaglio
F9 varia

Salva
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6.b) La necessità di attivare la sezione CODICE ARTICOLO (come nell’esempio sotto) se volete
che il vostro cliente veda i vostri codici articolo e/o la sezione CODICE ARTICOLO PRESSO
CLIENTE se deve comparire il codice del cliente
Parametri ditta
Cliccare su “configurazione”
Dati integrativi
F9 varia
Compilare come nell’esempio sotto:

Salva
7) EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA Aggiornamento!
Con questa nuova versione 4.2.022 (12 dicembre 2018) non è più necessario effettuare il passaggio di
Creazione file xml. La configurazione standard e consigliata emette il file xml immediatamente al
salvataggio della fattura.
Se così non fosse controllate il parametro presente in:
Voce di menu: Configurazione –Emissione e contabilizzazione Fattura elettronica – Parametri ditta
Entrare nella voce proposta, il parametro deve essere impostato su IMMEDIATA
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8) INVIO FATTURE ELETTRONICHE A SDI ED ACQUISIZIONE ESITI
Voce di menu:
Vendite – Documenti di vendita – Emissione fattura elettronica – Flussi fatture elettroniche attive

Sistemi Tre s.r.l.
Servizio Assistenza

Dopo aver emesso le fatture elettroniche accediamo alla funzione Fatture elettroniche attive nella
sezione Fatture da inviare.
Impostiamo i filtri di visualizzazione delle fatture
APPLICA FILTRI
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Visualizziamo le fatture da inviare.
Selezioniamo una o più fatture.
Clicchiamo su FIRMA: il programma attiva la procedura di firma, cliccando ancora su “prosegui”
porterà alla richiesta del PIN
*** si ricorda che la firma non è obbligatoria per il b2b ***
Dopo la firma selezionare nuovamente le fatture da inviare e premere INVIA DOCUMENTI.
A questo punto le fatture non appaiono più in questa videata in quanto non sono più “da
inviare”. Spostarsi su “Elenco Fatture”
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In questa videata è possibile acquisire le ricevute in arrivo da SDI.
Di conseguenza le fatture vengono presentate suddivise per “stato”:
ci saranno quelle appena inviate e ancora “in attesa di risposta”
ci saranno quelle “scartate” che dovranno essere inviate nuovamente (se siamo ancora nei
tempi) oppure eliminate
ci saranno quelle “consegnate al destinatario”
ci saranno quelle con “mancata consegna”: in questo caso la fattura non deve essere
inviata nuovamente perché la procedura ha avuto comunque esito positivo,
solamente il destinatario non ha indicato dove consegnargliela per cui è stata
“parcheggiata” nel suo cassetto fiscale
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