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CENNI NORMATIVI 

Il decreto crescita (D. L. 34/2019) ha modificato l’articolo 2, comma 6-ter del D. Lgs. 127/2015 prevedendo che “nel primo 

semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore 

a € 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di 

trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”. Per cui la non sanzionabilità è 

collegata alla condizione che la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sia effettuata entro l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di effettuazione dell’operazione; con la pubblicazione del provvedimento 236086/2016 del 4 luglio sono 

state definite le modalità tecniche di trasmissione dei corrispettivi per il periodo transitorio. 

Con le nuove regole di trasmissione gli intermediari fiscali potranno per conto dei propri clienti, effettuare mensilmente la 

trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri registrati nel registro dei corrispettivi, utilizzando la comunicazione dei dati 

fatture transfrontaliere. 

Questa particolare opzione è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la 

scadenza del semestre. 

 

Nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 maggio 2019 che ha stabilito quali sono i soggetti esonerati 

dall’obbligo non ha fornito indicazioni particolari o ha previsto eccezioni per chi opera con un regime diverso dall’ordinario. Il 

perimetro di applicazione dell’obbligo di documentare le operazioni con uno scontrino, nel passaggio dall’analogico al digitale, 

resta pressoché lo stesso. 

Prima di effettuare la prima trasmissione è consigliabile che l'operatore IVA si accrediti in qualità di "esercente" all'interno del 

portale "Fatture e Corrispettivi"; l'accreditamento può essere effettuato anche da un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 

322/98 con delega (comunicata ad Agenzia Entrate) al servizio "Accreditamento e Censimento Dispositivi". La trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche da un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 

322/98. 

Nella risposta all’istanza di interpello n. 201 del 21/06/2019 l’Agenzia delle Entrate dichiara “Pertanto, ferma restando la 

possibilità di una sostituzione graduale dei registratori di cassa con quelli telematici, appartenendo i diversi punti vendita 

ad un unico soggetto passivo IVA, gli stessi andranno attivati, anche prima del 1° luglio 2019, ma contestualmente  per tutti i 

punti vendita”. 

CARATTERISTICHE GENERALI E SINTESI OPERATIVA 
La trasmissione della Comunicazione dei corrispettivi avviene utilizzando la stessa modalità e lo stesso progressivo utilizzato 

per la Comunicazione dati fatture (prima) e la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere(oggi). Quindi chi ha già 

trasmesso queste comunicazioni (utilizzando il nostro canale “Passhub” o il portale “fatture corrispettivi”) non deve effettuare 

operazioni particolari per abilitarsi. 

Importante: per chi utilizza, ai fini della trasmissione, il canale “Passhub” potrà visualizzare e ricercare i file 

trasmessi diversificandoli tra “DF - FT” per le Comunicazioni dati fatture transfrontaliere (Esterometro) e “DF 

– CR” per le Comunicazioni corrispettivi telematici. 

 

La trasmissione può essere effettuata sia dall’azienda stessa che dall’intermediario delegato. 

 

La predisposizione della Comunicazione dei corrispettivi può avvenire previa abilitazione del relativo “parametro attività iva”. 

I dati possono essere inseriti nel programma di gestione manualmente, oppure attraverso la funzione di elaborazione, da 

azienda singola o in modalità multiaziendale attraverso l’azienda STD (sia per le aziende interne che per le aziende esterne). 

 

Le operazioni di primanota prese in considerazione dalla predetta funzione sono quelle effettuate sul registro dei corrispettivi 

aventi come causali CO/RI. Al termine dell’elaborazione verrà prodotto un documento, al netto di resi o annulli, per ogni 

giorno elaborato, contenente il riepilogo giornaliero (imponibile, aliquota/esenzione e imposta) sia per i corrispettivi ripartiti 

che per i ventilati. 

 

Importante: nelle aziende di livello “Nullo” l’inserimento dei singoli movimenti di riepilogo deve avvenire 

manualmente. Al momento non è disponibile una funzione che consenta di importare i documenti per oterli 

“rettificare” prima dell’invio. 
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La sequenza operativa per una corretta predisposizione della comunicazione, per aziende di livello 1 (contabile) o superiore, è 

la seguente: 

• abilitare il “parametro attività iva ”Invio corrispettivi telematici” 

• creare/integrare il fornitore telematico da utilizzare per la creazione/trasmissione del file telematico. Se il fornitore 

telematico è già stato utilizzato per la trasmissione della Comunicazione Liquidazione periodica Iva e\o 

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere, non occorre fare nulla in tal senso; 

• verificare che i dati anagrafici dell’azienda e, se necessario, quelli del legale rappresentante siano correttamente 

compilati; 

• eseguire la funzione di elaborazione per il periodo desiderato e verificare eventuali messaggi differiti; 

• effettuare la creazione del/i pacchetto/i relativamente al periodo desiderato ed effettuare la simulazione del controllo 

telematico; 

• se l’invio viene effettuato direttamente dall’azienda (utilizzando Passhub oppure effettuando la copia del file) questa 

deve entrare nei singoli pacchetti, impostarli come definitivi, indicare il numero del fornitore telematico (fornitore di 

tipo 1) e inserire la data di impegno a trasmettere; 

• solo se l’invio viene effettuato tramite un intermediario vero e proprio (tipo fornitore diverso da “1”), utilizzare la 

funzione di “Impegno alla trasmissione” per impostare il pacchetto/i come definitivi, associare il fornitore e impostare 

la data di impegno a trasmettere; 

• se si utilizza la “firma qualificata” verificare che in Servizi\Configurazioni\Firma digitale il dispositivo di firma e il 

relativo Pincode siano correttamente indicati; se si utilizzano i certificati “Entratel” verificare che questi siano presenti 

nella macchina locale, che nell’anagrafica dell’intermediario sia indicata la “cartella corretta”; verificare inoltre che in 

Servizi –Configurazioni – Amministrazione utenti siano state correttamente impostate le credenziali “Agenzia delle 

entrate” per l’utente che effettua la trasmissione;  

• dalla funzione “Invio telematico” predisporre la trasmissione ed effettuare o la copia del file oppure l’invio diretto al 

sistema ricevente; sono previsti due tipologie di invio, quello “ordinario” con cui vengono trasmessi i documenti e 

quello di “annullamento”; 

• effettuare lo scarico della ricevuta di invio. 

Attenzione: l’annullamento della comunicazione dei corrispettivi può avvenire esclusivamente per l’intero file 

ordinario trasmesso. I documenti precedentemente accolti e poi annullati, risulteranno “modificabili” solo in 

seguito allo scarico della ricevuta della trasmissione di annullamento. 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CREAZIONE E TRASMISSIONE DEL FILE TELEMATICO 
Le informazioni di seguito riportate, inerenti le richieste di deleghe tramite PassHub, devono essere prese in considerazione 

SOLO nel caso in cui non siano già state trasmesse le COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE. 

 

Per poter predisporre il file telematico della Comunicazione e l’eventuale trasmissione è necessario avvalersi dei “Fornitori 

servizio telematico” presenti nella procedura (Azienda – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico). 

Partendo da questi presupposti è stato necessario quindi differenziare la memorizzazione di alcune informazioni al fine di poter 

generare file con una nomenclatura corretta. 

Le operazioni preliminari da intraprendere prima della creazione del file variano in base al tipo di fornitore telematico 

utilizzato: 

• Fornitore telematico con il campo “Tipo fornitore” impostato a 1 (azienda che trasmette le proprie comunicazioni) 

• Fornitore telematico con il campo “Tipo fornitore” impostato a 10 (intermediario che trasmette le comunicazioni di 

altri soggetti e le proprie). 
 

 

TIPO FORNITORE 1 (azienda che trasmette le proprie comunicazioni) 
Se l’intermediario ha il campo “Tipo fornitore” settato a “1” significa che è l’azienda stessa che trasmette la propria 

comunicazione. 

In questo caso occorre verificare se in “Azienda – Parametri Di Base – Intermed/Fornitori Servizio Telematico” è già 

presente un intermediario con tali impostazioni. Se è già presente, nell’anagrafica dell’intermediario non occorre settare alcun 

parametro. Se non è presente è necessario codificarlo. 

Occorre impostare i parametri relativi alla modalità di trasmissione al sistema ricevente (SR). In AZIENDA – ANAGRAFICA 

AZIENDA tramite il tasto Fattura XML – SR – Conserv.Sost. [ShF11] è stata introdotta una nuova sezione Parametri Invio 
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Sistema Ricevente [ShF5] in cui specificare il tipo di trasmissione, la tipologia di firma da apporre e il progressivo che verrà 

utilizzato per la nomenclatura del file. La videata che appare è simile alla seguente: 
 

 
  

TIPO TRASMISSIONE: consente di definire il canale che si vuole utilizzare per la trasmissione del file telematico 

riguardante la Comunicazione. Sono ammessi i seguenti valori: 

N =  No. L’azienda viene esclusa dalla generazione del telematico. 

A =  Autonomia. Il programma effettua la creazione del file con il relativo controllo e L’azienda effettua la 

trasmissione del file telematico in modo autonomo, ovvero non avvalendosi del servizio messo a disposizione da 

Passepartout (PassHub). 

P =  Passepartout. Il programma attiva la gestione completa del file telematico, ossia creazione, controllo, firma e 

invio tramite PassHub al SR, nonché la gestione delle ricevute. Questa gestione richiede la compilazione dei dati 

aziendali. Confermata con F10[OK] la videata, la procedura avvia automaticamente il download della Delega dai 

server Passepartout (già precompilata con i dati aziendali). Per confermare l’attivazione del servizio è necessario 

chiudere la videata contenente la delega e confermare con il tasto “Procedi” i messaggi forniti dal programma. 

In entrambi i casi (A/P) i parametri utilizzati per la composizione del nome file vengono prelevati dall’azienda stessa. 

TIPOLOGIA FIRMA: Consente di selezionare il tipo di firma utilizzata in fase di generazione/invio del file. Sono ammessi i 

seguenti valori: 

N =  Nessun tipo di Firma. 

E =  agenzia delle Entrate. Firma basata sui certificati Entratel. 

Q =  firma Qualificata, basata sull’utilizzo della Smart Card. 

DATI FATTURA: Progressivo utilizzato per la creazione del file telematico della Comunicazione dati fatture\Esterometro e 

Comunicazione corrispettivi telematici. Questo progressivo viene incrementato automaticamente dopo la creazione del file e 

non deve mai essere modificato dall’utente. 
 

TIPO FORNITORE 10 (intermediario che trasmette le comunicazioni di altri soggetti e la propria) 

Se il fornitore telematico ha il campo “Tipo fornitore” settato a “10” significa che svolge il ruolo di intermediario effettuando 

l’invio delle Comunicazioni di altri soggetti e anche della propria. In questo caso occorre compilare nell’anagrafica dello stesso 

la sezione “DATI PER TRASMISSIONE DOCUMENTI AL SISTEMA RICEVENTE/SDI” presente a pagina 3. 

 

Attenzione: se l’intermediario intende inviare anche le proprie comunicazioni NON deve creare un nuovo 

intermediario di tipo “1”, ma può tranquillamente utilizzare l’intermediario di Tipo “10”.” 

 

TIPO TRASMISSIONE: consente di definire il canale che si vuole utilizzare per la trasmissione del file telematico 

riguardante la Comunicazione. Sono ammessi i seguenti valori: 

A =  Autonomia. Il programma effettua la creazione del file con il relativo controllo e l’intermediario effettua la 

trasmissione del file telematico in modo autonomo, ovvero non avvalendosi del servizio messo a disposizione da 

Passepartout (PassHub).  

P =  Passepartout. Il programma attiva la gestione completa del file telematico, ossia creazione, controllo, firma e 

invio tramite PassHub al Sistema Ricevente (SR), nonché la gestione delle ricevute. Questa gestione richiede la 

compilazione dei dati riportati nella pagina 4, utilizzati per la corretta compilazione della Delega. 

 Nel caso in cui la delega sia stata scaricata in corrispondenza del campo “Delega alla trasmissione” verrà 

visualizzata la sigla “Creata”, mentre nel caso in cui la delega sia stata accettata verrà visualizzato “Delega 

accettata”. In quest’ultimo caso la videata che appare è simile alla seguente: 
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IMPORTANTE: in corrispondenza del campo “Progressivo” il programma visualizza l’ultimo progressivo 

dell’intermediario utilizzato per effettuare l’invio. Questo dato viene aggiornato automaticamente dalla 

procedura e NON DEVE MAI ESSERE MODIFICATO DALL’UTENTE. 

 

TIPOLOGIA FIRMA: Tale campo è necessario solo nel caso in cui venga effettuato l’invio del file telematico attraverso la 

procedura (se tipo Trasmissione = P) e consente di scegliere il tipo di firma che deve essere apposta al file. Sono ammessi i 

seguenti valori: 

E =  agenzia delle Entrate. Firma basata sui certificati Entrate (Entratel / Desktop telematico). 

Q =  firma Qualificata, basata sull’utilizzo della Smart Card. 
 

Se si opta per la trasmissione tramite il canale Passepartout (tramite PassHub) è indispensabile compilare i dati per la 

predisposizione della Delega disponibili a pagina 4 dell’anagrafica del fornitore telematico. 

 

 
 

Compilati tali parametri confermando con F10[OK] la videata, la procedura avvia automaticamente il download della Delega 

dai server Passepartout (già precompilata con i dati aziendali). Per confermare l’attivazione del servizio è necessario chiudere 

la videata contenente la delega e confermare con il tasto “Procedi” i messaggi forniti dal programma. 
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AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITA’ IVA 
 

A partire dall’anno 2019  è stato introdotto un nuovo parametro attività iva “Invio corrispettivi telematici”. 
 

 
 

Tale parametro, riguardante la Comunicazione Corrispettivi telematici è automaticamente impostato a “No” deve essere 

abilitato dall’utente per poter gestire la comunicazione. Può essere impostato solo a partire dall’anno 2019. I valori ammessi 

sono i seguenti: 

N – No = l’azienda non gestisce la Comunicazione Corrispettivi telematici. 

S – Sì = l’azienda gestisce l’invio dei Corrispettivi telematici. 
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STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI 
TELEMATICI - ELABORAZIONE PRIMANOTA 
 

Attraverso questa funzione le registrazioni contabili effettuate sui registri dei corrispettivi con causale CO/RI, riguardanti 

corrispettivi ripartiti e\o ventilati, presenti in primanota vengono totalizzate in un “riepilogo giornaliero” per data al netto di 

resi o annulli. Solo per l’anno 2019 è possibile effettuare l’elaborazione a partire dal mese “7” luglio. 

Non verranno prese in considerazione quelle registrazioni contabili in cui è stato impostato il flag “Escludi documenti da 

Comunicazione corrispettivi telematici” attraverso l’apposito pulsante Segnalazioni varie[Shift+F7]. 

 

La videata che si presenta richiamando la funzione di elaborazione è simile alla seguente: 
 

 
 

Il campo MESE identifica il “mese” che si intende elaborare. Solo per l’anno 2019 l’elaborazione è consentito a partire dal 

mese di luglio. Il programma attribuisce, ad ogni riepilogo giornaliero, sempre il numero documento “1”. Sarà possibile 

riaggiornare automaticamente i dati, attraverso la funzione di elaborazione o manualmente, fino a quando questi non saranno 

inclusi in un pacchetto “definitivo” oppure non siano stati precedentemente marcati come da “non sovrascrivere da 

elaborazione”. 

 

Eventuali dati aggiuntivi relativi a date già “create” e già marcate come definitive o da non sovrascrivere, oppure già trasmesse 

dovranno essere gestiti manualmente dall’utente attraverso l’inserimento di un nuovo documento. 

 

Attenzione: si consiglia di eseguire l’elaborazione dei dati mensili solo quando si è certi di aver inserito e 

controllato tutti dati presenti in primanota relativi al mese di riferimento. 
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Al termine dell’elaborazione, che può essere di prova o definitiva, viene prodotto un “Brogliaccio” riepilogativo contenente 

tutte le operazioni incluse nel periodo di riferimento simile al seguente: 

 

 

 

Importante: il programma evidenzia, attraverso una messaggistica differita, l’elenco dei documenti che non 

sono stati inclusi dall’elaborazione e la relativa motivazione. 

 

ELABORAZIONE DI PROVA: Se effettuata in definito i relativi movimenti vengono memorizzati nel programma di 

“Immissione/revisione”, se invece viene effettuata di prova, viene effettuata solo una simulazione. In entrambi i casi vengono 

evidenziati eventuali messaggi differiti. 

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. /DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
 

All’interno di questa voce di menù sono presenti i dati anagrafici dell’azienda titolare dei dati che verranno trasmessi. La videata che si 

presenta, richiamando la funzione è simile alla seguente: 
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Sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 

ShF4[Import dati frontespizio] che consente di reimportare, all’interno del frontespizio, i dati presenti in Azienda – Anagrafica azienda – 

Dati aziendali. 

 

ShF7[Periodicità invio] consente di impostare la periodicità di invio relativa all’anno di imposta su cui si è posizionati. Il dato, per l’anno di 

imposta 2019 è forzatamente impostato a “Mensile”. 

 
PARAMETRI STRUTTURA TESTO 

 

E’ attivo il pulsante ShF5[Parametri Xml] che consente definire per ogni singola azienda la regola che il programma deve seguire per la 

generazione del file Xml, al fine di limitare la dimensione del file nel caso in cui si abbia una mole di dati molto corposa. La videata che si 

presenta è simile alla seguente: 

 

 
 

Di seguito vengono riportati i valori possibili. 
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STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI 
TELEMATICI – IMMISSIONE/REVISIONE 
Attraverso questa funzione è possibile inserire i documenti che dovranno essere trasmessi e/o revisionare quelli riportati dalla funzione di 

“elaborazione”. 

La videata che si presenta richiamando la funzione nel caso in cui siano presenti dei documenti è simile alla seguente: 

 

 
 

Vengono visualizzate le seguenti colonne: 

DATA DOC: Data del documento. 

NUMERO DOCUMENTO: Numero del documento relativo al corrispettivo giornaliero. Si ricorda che la funzione di 

elaborazione da primanota crea automaticamente documenti con numero “1”. 

TIPO DOCUMENTO: Visualizza la tipologia di documento che viene assegnata automaticamente dalla procedura, la stringa 

“COR10-Documento riepilogativo”. 

PACCHETTO: codice del pacchetto in cui è stato incluso il documento. In prima posizione il programma riporta la lettera 

“C” per i corrispettivi. In seconda posizione riporta il periodo. Si ricorda che per l’anno di imposta 2019 i dati trasmettere sono 

quelli a partire dal mese di luglio(mese 07). E’ presente nel programma un controllo bloccante nel caso in cui si tenti di 

elaborare dati relativi a mesi precedenti. 

POSXML: posizione del documento già presente all’interno di un file “xml”. 

PROVENIENZA: indica la provenienza del documento che può essere “ElaPrn” se inserito a fronte di un’elaborazione di 

primanota oppure “ImmRev” se inserito manualmente da “Immissione\revisione”. 
 

INSERIMENTO DI UN NUOVO DOCUMENTO 

Attraverso il pulsante F4[Nuovo documento] si procede con l’inserimento manuale di un nuovo documento. Solo se l’azienda è di livello 1 

o superiore, appare il seguente messaggio: 

 

 
 

Sia premendo il pulsante F8[Sì e non mostrare più] (il messaggio non verrà più segnalato per la sessione di lavoro interessata) o premendo 

F10[Sì] appare la videata di inserimento del documento: 
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TIPO OPERAZIONE: viene inserita la dicitura fissa “Corrispettivo – COR10, come da specifiche, il dato non è modificabile. 

DOCUMENTO: la procedura assegna automaticamente il tipo documento “T12 Documento riepilogativo, come da specifiche, 

il dato non è modificabile. 

DATA DOCUMENTO: data del documento da trasmettere. 

NUMERO DOCUMENTO: se il dato è stato attribuito dalla funzione di elaborazione viene evidenziato il numero 1. Il dato 

può essere modificato dall’utente. 

IMPONIB/IMPORTO: ammontare dell’imponibile in caso di corrispettivi ripartiti o dell’importo del documento nel caso in 

cui si tratti di corrispettivi ventilati. Il documento riepilogativo potrà contenere: 

 

• per corrispettivi soggetti ad iva 

o totale imponibile 

o totale imposta  

o dettaglio aliquota 

 

• per corrispettivi non soggetti ad iva 

o totale importo 

o natura dell’operazione (ad esclusione del codice natura N7) 

 

• per corrispettivi in ventilazione iva 

o totale imponibile 

o nature dell’operazione N7 

 

ALQIVA: aliquota iva relativa al documento. 

IMPOSTA: imposta calcolata in base all’aliquota specificata. 

NATURA: codice che esprime la natura delle operazioni.  Nel caso in cui si tratti di corrispettivi ventilati viene assegnata 

automaticamente la natura “N7” come da specifiche. 

NON SOVRASCRIVERE DA ELAB.PRN: questo parametro consente di bloccare il documento appena inserito affinché 

non venga sovrascritto da una successiva elaborazione. Questo parametro viene automaticamente proposto e settato a “Sì” 

quando si effettua l’inserimento manuale di un documento, oppure quando si apportano delle modifiche ad un qualsiasi campo 

presente nella finestra di gestione del documento. 

DOCUMENTO DA NON TRASMETTERE: questo parametro consente di impostare i documenti come “da non 

trasmettere”. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Escludi controllo. Il programma non effettua alcun tipo di variazione. 

‘N’ I documenti non vengono impostato come “da non trasmettere”. 

‘S’ I documenti vengono impostati come “da non trasmettere”. 
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TASTI FUNZIONE DISPONIBILI ALL’INTERNO DEL SINGOLO DOCUMENTO  

 

Quando si è posizionati nel dettaglio di un documento sono attivi i seguenti tasti funzione: 

 

F8[Sezione successiva] consente di passare da una sezione all’altra della videata. 

 

F5[Riferimenti primanota] consente di editare la sezione relativa agli estremi del documento che ha dato origine al 

documento. 

 

ShF4[Azzera dati pacchetto] Questo pulsante può essere premuto solo nel caso in cui si intenda azzerare i 

riferimenti ad un “pacchetto” che non è più presente nell’apposito archivio. Normalmente l’azzeramento dei 

“dati pacchetto” avviene eliminando il pacchetto stesso dall’apposito archivio. 

 
OPERAZIONI CONSENTITE NELLA FINESTRA ELENCO 

All’interno della finestra elenco sono disponibili anche i seguenti pulsanti: 

 

 
 

F4[Nuovo Documento] consente l’inserimento di un nuovo documento. 

Shift+F3[Elimina] consente di eliminare il documento su cui si è posizionati. 

 
SELEZIONE MULTIPLA/VARIAZIONI A BLOCCHI 

Nella videata di elenco sono presenti i tasti funzione che consentono di effettuare la selezione di un singolo documento o di più 

documenti: 

 

F9[Seleziona/deseleziona] Attraverso questo pulsante è possibile marcare o smarcare il documento su cui si è 

posizionati al fine di eseguire un’eventuale variazione sul documento. 

 ShF7[Seleziona tutto] Attraverso questo pulsante è possibile marcare o smarcare in blocco tutti i documenti 

presenti in elenco al fine di eseguire dello operazioni in blocco. 
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Dopo aver effettuato la selezione (singola o in blocco) dei documenti presenti in elenco, attraverso il pulsante Invio[Azioni sui 

marcati] appare la seguente videata: 

 

 
 

 

è quindi possibile eliminare i documenti precedentemente selezionati oppure decidere come impostare i flag del documento. 
 

FILTRO AVANZATO 

Attraverso il pulsante “FILTRO” [Sh+F5] è possibile applicare un filtro alla lista dei documenti per visualizzare/ricercare solo 

una parte di quelli presenti nell’archivio. Premendo il predetto tasto viene aperta una finestra con all’interno i vari campi di 

selezione dei documenti. 
 

 
 

Confermando la finestra con i valori desiderati, l’elenco dei documenti viene ridisegnato riportando esclusivamente gli 

elementi che soddisfano le selezioni impostate dall’utente. Per Ripristinare l’elenco completo è necessario aprire nuovamente 

la finestra di filtro e premere il tasto [Sh+F3] Azzera filtro. 
 

MODALITA’ DI GENERAZIONE DEL FILE XML 
A partire dal secondo semestre 2017 viene data la possibilità di scegliere la modalità di creazione del file Xml da trasmettere al sistema 

ricevente: 

• modalità completa, riportando tutti dati anagrafici dei clienti/fornitori (come avvenuto per l’invio del primo semestre 2017) 

• modalità semplificata, riportando per ciascun cliente/fornitore il solo identificativo fiscale di riconoscimento.  

 

Attenzione: a partire dal secondo semestre 2017, se sono stati utilizzati documenti di tipo “TD12” (documento 

riepilogativo) indipendentemente dalla modalità selezionata i dati anagrafici di questi soggetti non vengono 

evidenziati nella sezione del cedente/prestatore. 

 

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI 
TELEMATICI – STAMPA BROGLIACCIO 
Attraverso questa funzione è possibile effettuare la stampa del brogliaccio dei documenti presenti nell’archivio della comunicazione. La 

videata che appare dopo aver richiamato la funzione è la seguente: 
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ATTENZIONE: tale stampa è disponibile SOLO da singola azienda e non da azienda STD. 

 

MODULO DI STAMPA – Modulo di stampa utilizzato per la stampa brogliaccio dei documenti presenti nell’archivio della 

comunicazione. Si ricorda che è possibile personalizzare il modulo attraverso la funzione Servizi – Personalizzazioni – Stampe 

Contabili. 

PERIODO – Indica il periodo che si intende selezionare per estrapolare i documenti presenti in archivio. Se si opera nell’anno 

2019 i dati saranno disponibili a partire dal mese di luglio. E’ comunque possibile specificare un periodo “Personalizzato” 

(valore proposto automaticamente dalla procedura) e indicare le date di selezione. 

DA DATA CORRISP. A DATA CORRISP. – Questo campo, attivo solo se il periodo non è impostato come personalizzato, 

consente di specificare l’intervallo di data a cui limitare la selezione. 

DOC. INCLUSI NEL PACCHETTO DATI – Consente di selezionare tutti i documenti inclusi in un determinato pacchetto 

(formato da “Periodo.Progressivo”). 

DA POSIZIONE XML – Indicare il numero di posizione del documento all’interno del file Xml da cui si intende iniziare la 

selezione. 

A POSIZIONE XML – Indicare il numero di posizione del documento all’interno del file Xml fino da cui si intende terminare 

la selezione. 

DOC DA NON SOVRASCRIVERE CON ELAB. PRN(S/N) – Se impostato a “Si” vengono selezionati i soli documenti che 

in “Immissione” hanno il campo “Non sovrascrivere da elab.PRN” settato a “Sì”, se viene impostato “No” vengono selezionati 

solo i documenti che hanno il campo impostato a “NO”. Lasciando il campo “vuoto” vengono presi in considerazione tutti i 

documenti. 

DOCUMENTO DA NON TRASMETTERE - Se impostato a “Si” vengono selezionati i soli documenti che in “Immissione” 

hanno il campo “Documento da non trasmettere” settato a “Sì”, se viene impostato “No” vengono selezionati solo i documenti 

che hanno il campo impostato a “NO”. Lasciando il campo “vuoto” vengono presi in considerazione tutti i documenti. 
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STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI 
TELEMATICI - CREAZIONE / GESTIONE PACCHETTI DA TRASMETTERE 
Questa funzione consente di predisporre i dati al fine di poter effettuare successivamente l’invio telematico. L’insieme dei 

documenti Ogni pacchetto può contenere una dimensione massima di documenti al fine di non superare il limite massimo per 

l’invio. 

La predisposizione di un pacchetto, attraverso questa funzione fa sì che i documenti vengano automaticamente associati al 

pacchetto appena creato. Tale associazione sarà visibile direttamente anche in “Immissione/revisione” dei singoli documenti. 

Attenzione: la procedura consente di creare al massimo 999 pacchetti. 

 

La videata che appare richiamando la funzione è la seguente: 
 

 
 

La creazione di un pacchetto può contenere: 

• l’insieme dei documenti corrispettivi (denominato invio “ordinario”), questa tipologia di pacchetti viene creata 

manualmente dall’utente premendo il pulsante F4[Nuovo pacchetto]; 

• un movimento di “annullamento complessivo”, che annulla completamente un invio “ordinario” precedentemente 

trasmesso, in questo caso nel file non saranno presenti i vari documenti da annullare, ma verranno indicati gli estremi 

del file precedentemente trasmesso. La creazione di questa tipologia di pacchetto verrà generata attraverso il pulsante 

ShF7[Annulla pacchetto]; 

 

Attraverso il pulsante F4[Nuovo pacchetto] è possibile procedere con la creazione, la videata che appare è simile alla 

seguente: 

 

 
 

Solo per l’anno di imposta 2019 la creazione dei pacchetti “ordinari” avverrà a partire dal mese di luglio.
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Premendo F10[Ok] il programma presenterà la seguente videata: 
 

 
 

NUMERO – Numero progressivo che viene attribuito automaticamente dalla procedura ad ogni pacchetto. 

PERIODO PROGRESSIVO – Progressivo per ogni periodo di riferimento, la procedura evidenzia il “Mese 7, progressivo 

001”. Se il numero di documenti da trasmettere per il periodo di riferimento avessero superato la dimensione prevista, il 

programma avrebbe automaticamente creato un’ulteriore pacchetto con numero “2” relativo al “Mese 7, progressivo 002”. 

TIPO OPERAZIONE – Evidenzia sempre la tipologia “Corrisp.” Corrispettivo. 

DEFINITIVO – Indica se il pacchetto è stato settato come “definitivo” e quindi pronto per poter essere trasmesso. 

TIPO INVIO – Il tipo viene impostato automaticamente dalla procedura e può assumere i seguenti valori: 

• ordinario 

• annullamento globale. 

STATO INVIO: in questo campo viene memorizzato se l’invio è stato effettuato tramite la procedura, in questo caso sarà 

riportata la dicitura “Inviato” oppure se è stata effettuata la copia su una cartella locale “Copiato” per poter effettuare l’invio 

al portale “Fatture/Corrispettivi” esternamente alla procedura. 

Nota bene: si ricorda che in questo caso non può essere effettuato lo scarico/sincronizzazione delle ricevute 

attraverso la procedura. 

ESITO INVIO: Visualizza l’esito relativo alla trasmissione telematica. 

ID FILE SISTEMA RICEVENTE(PROTOCOLLO): numero attribuito dal Sistema Ricevente al pacchetto che è stato 

trasmesso. 
 

TASTI FUNZIONE ATTIVI SULLA FINESTRA ELENCO PACCHETTI DATI 

 

F7[Controlli] Attraverso questo pulsante è possibile lanciare la simulazione della creazione del file telematico, 

relativamente al pacchetto su cui si è posizionati. La simulazione è consentita anche se il pacchetto non è in stato 

“Definivo”. 
 

 

ShF12[Istruzioni] Consente di richiamare le specifiche riguardanti la Comunicazione dati fatture: 

 

 
 

F8[Ricevuta] Consente di visualizzare la ricevuta relativa al pacchetto su cui si è posizionati. Requisito fondamentale 

è che la ricevuta sia già stata acquisita. 
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Quando si è posizionati all’interno della finestra elenco dei pacchetti se si preme il pulsante Visualizza[Invio] la videata che 

appare è simile alla seguente: 

 

 
 

 
 

DATI PER LA CREAZIONE DEL PACCHETTO DATI 
ANNO – Anno di riferimento. Dato di sola visualizzazione. 

DATI DEFINITIVI – L’impostazione dei dati come “definitivi” è necessaria affinché possa avvenire la trasmissione del pacchetto. Il valore 

può essere immesso manualmente dall’utente oppure attraverso la funzione di “impegno alla trasmissione”. 

PERIODO – Mese a cui si riferisce il pacchetto. Dato di sola visualizzazione. 

PROGRESSIVO PERIODO – Numero del periodo all’interno del periodo.  

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI – Viene evidenziato che si tratta di “Corrispettivi”. 

TIPO TRASMISSIONE – Viene visualizzata la tipologia di trasmissione che viene aggiornata automaticamente dalla procedura di 

creazione del pacchetto. Sono ammessi i seguenti valori: Ordinaria, Annullamento. 

 

DATI DEL DICHIARANTE 
In questa sezione vengono riportati i dati del dichiarante, se specificati in Comunicazione corrispettivi telematici\Dati azienda. Tali dati 

devono essere indicati nel caso in cui il soggetto obbligato non coincide con il soggetto passivo iva (società, erede ecc.). 

 

DATI FORNITORE TELEMATICO 
Indicare i dati dell’intermediario e la data di impegno a trasmettere. Tali dati sono necessari per poter effettuare l’invio telematico. Questi 

possono essere immessi manualmente dall’utente oppure valorizzati automaticamente attraverso la funzione “Impegno alla trasmissione”. 

Nota bene: si ricorda che, come indicato nel paragrafo “OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CREAZIONE 

E TRASMISSIONE DEL FILE TELEMATICO”, l’intermediario è un dato obbligatorio. 

 

FILE DATI RELATIVI ALL’INVIO E ALLA RICEZIONE DEL FILE TELEMATICO 
In questa sezione vengono riportati, automaticamente dalla procedura di “Invio telematico” i dati inerenti la generazione del file telematico, il 

numero di trasmissione in cui è stata inclusa l’azienda, il nome del file inviato al sistema ricevente, la data, l’esito dell’invio e il numero di 

ritorno da parte del Sistema Ricevente. 

Il campo “Stato invio” consente di discriminare se il file è stato “inviato” direttamente al “Sistema Ricevente” oppure è stato “copiato” su 

disco per essere poi trasmesso successivamente, esternamente, tramite il portale “fatture corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. 
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Nel caso in cui, per qualche motivo sia necessario azzerare i dati riguardanti l’invio e la ricezione del file telematico è necessario premere il 

pulsante F5[Dati invio ricezione file telematico]. Premendo il pulsante sopra indicato appare un messaggio che avvisa l’utente che si tratta di 

un’operazione da eseguire solo in casi estremi. 

 

 
 

DATI RELATIVI ALL’ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO DATI 
ID FILE SISTEMA RICEVENTE(PROTOCOLLO) – Questo campo, di sola visualizzazione, viene compilato automaticamente dalla 

procedura quando viene creato un pacchetto di “annullamento complessivo”, premendo il pulsante ShF7[Annulla pacchetto] quando si è 

posizionati su un pacchetto già trasmesso e accolto dal Sistema Ricevente. 

 

PERIODO – Periodo a cui si riferisce il pacchetto, precedentemente trasmesso, che dovrà essere annullato. 

PROGRESSIVO PERIODO – Indica il progressivo del periodo a cui faceva riferimento il pacchetto inviato. 

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – 
IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE 
Tale funzione stampa la ricevuta, da consegnare al cliente, con cui l'intermediario si impegna a trasmettere telematicamente la 

comunicazione. La stampa viene effettuata su un modello in carta semplice. La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è simile 

alla seguente: 

 

 
 

PERIODO: selezionare il mese che si intende selezionare. 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: viene evidenziato sempre la dicitura “Corrispettivi”. 

PROGRESSIVO PERIODO: selezionare un progressivo all’interno del periodo. 

TIPO INVIO: selezionare il tipo di invio che si intende trasmettere, è possibile scegliere tra l’invio “Ordinario/Annullamento 

oppure Tutti”.  

DATA IMPEGNO A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE: Indicare la data di stampa dell'impegno a trasmettere. 

Viene proposta la data di ingresso nel programma. All’atto della stampa, questa data viene memorizzata all’interno della 

dichiarazione. 

SIGLA AZIENDA SU MODULO: E’ possibile scegliere se riportare o meno la sigla dell'azienda sull’impegno. 

ASSEGNAZIONE CODICE FORNITORE(S/N): Impostando “S” viene abilitato anche un ulteriore campo “Codice 

fornitore telematico” e durante la stampa dell’impegno, il codice fornitore telematico viene automaticamente inserito nella 

dichiarazione, impostando “N” viene stampato l’impegno solo se sulla dichiarazione è già presente il codice fornitore 

telematico (Intermediario). 
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CODICE FORNITORE TELEMATICO: Se impostato a S il precedente campo viene richiesto il codice del fornitore 

telematico (Intermediario) che verrà poi aggiornato automaticamente all'interno della comunicazione insieme con i suo dati 

anagrafici (codice fiscale, numero iscrizione all'albo, ecc.). 

INCLUDERE TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY): Se impostato a “Si” consente di includere nella 

stampa il trattamento dei dati personali. Con “No” non viene stampata la relativa sezione. 

MARCA PACCHETTI DATI COME DEFINITIVI(S/N): Impostando a “Si” questo campo, alla conferma della stampa 

dell’impegno, i pacchetti interessati alla trasmissione verranno marcati come “definitivi”. In questo caso i dati immessi nella 

dichiarazione non sono modificabili. Per variare l’opzione “definitiva” è necessario posizionarsi in “Creazione/gestione 

pacchetti dati da trasmettere”, posizionarsi sul pacchetto interessato e impostare il campo “Dati Definitivi” a “No”.  

 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
In questa sezione vengono riportati gli estremi dell’azienda definiti in “COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI – DATI 

AZIENDA”. 

 

SEDE 
Vengono indicati i dati della SEDE definiti in “COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI – DATI AZIENDA”. 

 

STABILE ORGANIZZAZIONE(PER NON RESIDENTI) 
In questa sezione vengono riportati i dati della Stabile Organizzazione definiti in “COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI – 

DATI AZIENDA”. 

 

RAPPRESENTANTE FISCALE 
In questa sezione vengono riportati i dati riguardante il “Rappresentante Fiscale” definiti in “COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI 

TELEMATICI – DATI AZIENDA”. 

 

TRAMISSIONE FILE XML ESTERNI TRAMITE IL CANALE PASSHUB 
 

Questa funzione consente di trasmettere, attraverso i prodotti Passepartout (Passcom e Mexal) file Xml provenienti dall’esterno, creati 

secondo il tracciato ministeriale (e quindi con i dati già corretti e coerenti rispetto a quanto il Sistema Ricevente si aspetta di ricevere). 

 

In tale casistica rientrano ad esempio: 

• file Xml esterni prodotti da Mexal la cui trasmissione deve essere effettuata dal commercialista in possesso di Passcom 

• file Xml prodotti da altri software. 

 

E’ possibile: 

• creare un nuovo file con la nomenclatura univoca richiesta dal Sistema Ricevente 

• firmarlo utilizzando la tipologia di firma definita all’interno della procedura (azienda o intermediario) 

• inoltrarlo con Passhub e recuperare da questi le relative ricevute. 

 

I dati introdotti secondo questa modalità non potranno essere gestiti-modificati dalla funzione "Immissione/revisione" della 

Comunicazione dati fatture. 

 

All’interno della funzione di “Creazione/gestione pacchetti da trasmettere” è stato implementato un nuovo pulsante ShF6[Crea da XML 

esterno], dopo averlo premuto la videata che si presenta è la seguente: 

 

 
 

Posizionandosi in corrispondenza del campo “File xml” che dovrà essere poi trasmesso” premere il pulsante “Elenco file” per selezionare il 

file “Xml” interessato. Una volta selezionato il file, il programma sarà in grado di identificare il periodo, la tipologia di operazione e il tipo di 

invio. Occorre completare manualmente inserendo il codice dell’intermediario e la data di impegno. 
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Nota bene: non è possibile identificare le tipologie di invio “Annullamento”, per queste i dati devono essere 

inseriti manualmente dall’utente perché non presenti all’interno del file. 
 

Confermando la funzione apparirà una riga simile alla seguente: 

 

 
 

Il pacchetto che poi potrà essere inviato secondo le modalità tipiche della comunicazione viene evidenziato come “Esterno”. 

 

Nota bene: nel caso in cui durante la funzione di “Controllo” o di “Invio telematico” vengano segnalati errori o 

incongruenze per effettuare eventuali correzioni è necessario rigenerare il file corretto nel software utilizzato per 

la creazione del file stesso. 

 

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI 
TELEMATICI – INVIO TELEMATICO 
Attraverso questa funzione è possibile procedere con l’invio telematico dei pacchetti precedentemente predisposti. Requisito fondamentale è 

che i pacchetti siano stati creati in modalità “definitiva”, che sia stata effettuata l’associazione ad un fornitore telematico e la presenza della 

“data di impegno a trasmettere”. 

IMPORTANTE: la procedura consente di creare al massimo 999 trasmissioni per ogni intermediario. 
 

Richiamando la funzione la videata che appare è simile alla seguente: 
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Confermando la videata e premendo il pulsante “Scelta” è necessario specificare i dati sotto indicati: 
 

 
 

In corrispondenza del campo “Invio” è necessario specificare il tipo di invio che si vuole effettuare: 

• ‘O’rdinario.  

• ‘A’nnullamento. Si può Annullare una intera fornitura già inviata in modalità ‘O’rdinaria 

 

Si ricorda che per tipologie diverse di trasmissione devono essere generati telematici distinti. 

Attraverso il pulsante F3[Lista Trasmissioni presenti] è possibile visualizzare l’elenco delle forniture già create per 

l’intermediario interessato (prendendo in esame tutte le aziende che hanno creato almeno una fornitura con 

quell’intermediario) e di poter quindi determinarne la prima utilizzabile. Dopo aver premuto il pulsante la videata che si 

presenta è simile alla seguente. 
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La videata che appare, procedendo alla creazione dei file relativamente al primo semestre, per le operazioni di acquisto, è 

simile alla seguente: 
 

 
 

Attraverso il tasto Invio[Scelta] selezionare l’azienda e premere il pulsante Ok[F10]. 
 

Il programma creerà la relativa fornitura contenente l’azienda selezionata. 

 

 
 

 
 

E’ quindi possibile procedere con il controllo telematico attraverso il comando F7[Controlli telematici]. 
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Entrando nel dettaglio della fornitura attraverso il pulsante “Invio” è possibile visualizzare, attraverso il pulsante F3[Contenuto 

file telematico] il dettaglio del file telematico XML che dovrà essere inviato. E’ così possibile ricercare, in caso di errore, 

all’interno del file stesso l’eventuale “riga” e la relativa “sezione” in cui è presente l’errore. 

 

 
 

Attraverso il pulsante F11[Stampa] è possibile stampare a video l’intero contenuto del file. 

 

Nella stampa sono evidenziate le intestazioni delle tre colonne.  

Attraverso il comando ShF6[Invio al Sistema ricevente], se sussistono le condizioni che consentono di usufruire dell’invio 

diretto, è inoltrare il file al Sistema Ricevente direttamente 

 

Il programma visualizza successivamente le fasi di invio e lo stato della fornitura. 

E’ necessario procedere con l’acquisizione delle ricevute attraverso il comando F5[Acquisire ricevute] per verificare se la 

trasmissione è stata accolta oppure no. errà di conseguenza aggiornato lo stato all’interno della videata del file telematico. 
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Gli stati che può assumere la fornitura a seconda che venga accettata o meno sono i seguenti: 
 

 
 

Importante: si ricorda che funzione di invio telematico può essere eseguita da azienda singola o in modalità 

multi-aziendale da azienda STD. 

PROBLEMATICHE LEGATE AD UN ERRATO FUNZIONAMENTO DELLA FIRMA QUALIFICATA 
Se si effettua l’invio al Sistema Ricevente e come tipologia di firma sia stata selezionata quella “Qualificata” (nell’intermediario o all’interno 

dei dati aziendali a seconda del soggetto che effettua l’invio) e durante la fase di firma vengano evidenziati dei problemi (esterni al 

gestionale) che ne compromettano l’invio, il programma li intercetta, li evidenzia attraverso una messaggistica differita e pone la fornitura in 

stato “ErrFirma”.    

 

 
 

 

 
 

Una delle cause più frequenti è l’errata impostazione dei dati presenti in Servizi\Configurazioni\Firma digitale che si risolve 

riconfermandoli e impostando il relativo del Pin . In altri casi occorre verificare se il processo di firma, eseguito esternamente 

alla procedura, presenta problemi indipendentementi dal software gestionele (come ad esempio l’utilizzo di certificati scaduti).  

SOFTWARE DI CONTROLLO MINISTERIALE 
Il controllo della Comunicazione corrispettivi telematici viene effettuato attraverso il relativo software di controllo ministeriale 

rilasciato periodicamente dall’AdE. Tale programma viene richiamato sia in “Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere” 

premendo il pulsante “Controlli[F7], sia direttamente dalla funzione ’Invio telematico’, (attraverso il pulsante F7[Controlli 

telematici] o attraverso la fase di Invio al “Sistema riceventeNel caso in cui i dati siano corretti è possibile procedere con 

l’Invio al Sistema Ricevente, premendo il pulsante ShF6. 

 

Tramite  il pulsante F5[Acquisire ricevute] viene aggiornato l’Esito dei vari pacchetti inviati e scaricate le relative ricevute. 
 



Comunicazione Corrispettivi Telematici  
 

24  •   

 
 

Tali informazioni vengono memorizzate nella maschera di invio e anche in “Creazione/gestione pacchetti dati da 

trasmettere”. 

 

Rimanendo posizionati nella funzione relativa al telematico e richiamando la finestra di massimo dettaglio è possibile, 

attraverso il pulsante F8[Visualizza ricevuta] visualizzare le singole ricevute: 

 

Si ricorda che in alternativa all’invio effettuato direttamente dalla procedura è comunque sempre possibile effettuare la copia 

del file in locale. 

 

Tali informazioni vengono memorizzate nella maschera di invio e anche in “Creazione/gestione pacchetti dati da 

trasmettere”. 

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI 
TELEMATICI – STAMPA RICEVUTE ESITO INVIO 
Attraverso questa funzione è possibile richiedere la stampa delle ricevute relativamente alle trasmissioni effettuate, per le quali 

è già stata effettuata l’acquisizione della ricevuta. Tale funzione è disponibile sia da azienda singola che da azienda “Std”. 

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI 
TELEMATICI – VERIFICA STATO DATI FATTURE 
Tale stampa consente di ottenere un elenco delle Comunicazioni incluse in una trasmissione, il nome del file inviato al Sistema 

Ricevente, l’esito dell’invio e l’id eventualmente attribuito dal Sistema Ricevente al file trasmesso. Vengono inoltre riportate 

anche le trasmissioni che sono state “copiate” per un eventuale invio esterno. 

La videata che si presenta dopo aver effettuato l’accesso è simile alla seguente: 
 

 
 

CASI PARTICOLARI 

AZIENDE ART.36 MADRI/FIGLIE 
L’elaborazione viene eseguita solo dall’azienda “Madre” (@). Nel brogliaccio che viene generato al termine dalla funzione il 

programma evidenzia nell’ultima colonna la sigla dell’azienda figlia (#) a cui fa riferimento il documento inserito. In 

corrispondenza del campo “numero documento” il programma antepone il numero dell’azienda figlia. 
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La gestione dei documenti, la creazione dei pacchetti, la stampa del brogliaccio e l’invio telematico vengono interamente 

demandati alle singole aziende figlie. 

AZIENDE ART.36 CON SOTTOAZIENDE 
A parte l’impostazione del parametro attività iva che deve essere effettuato all’interno di ogni singola figlia, l’intera gestione della 

comunicazione è disponibile solo dall’ azienda “Generale”. Nel brogliaccio generato dalla funzione di elaborazione il programma evidenzia 

nell’ultima colonna il numero della sotto azienda a cui appartiene il documento elaborato. 

In corrispondenza del campo “numero documento” il programma antepone il numero della sotto azienda a cui appartiene il documento. 

ELABORAZIONE DA AZIENDA STD 
Il programma consente di effettuare l’elaborazione in modalità “multiaziendale” da azienda STD. Vengono escluse dall’elaborazione quelle 

aziende che hanno il parametro attività iva “Invio corrispettivi telematici” impostato a “No”. 

Nota bene: si ricorda che il programma consente di effettuare l’elaborazione sia di aziende interne che aziende 

“esterne”, utilizzando gli appositi filtri di selezione delle aziende. 
 


