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1- OPERAZIONI DA FARE

ENTRARE IN FATEL

SELEZIONARE – COMUNICAZIONE DATI FATTURE

PREMERE SU IMPORT FATTURE

selezionare il semestre
Terminato l’import appare questo messaggio:
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Premere si per effettuare il controllo ed inserire quelle eventualmente mancanti (Sia tipologia documento sia le
natura iva e norma)

Premere aggiorna.
La stessa operazione si può fare anche dal cruscotto fatture

2)- VERIFICA TRASCODIFICHE
Con il nuovo aggiornamento è stato introdotta la possibilità di verificare se sono presenti tutte le trascodifiche
necessarie. tramite il nuovo bottone 'Verifica' presente sul' Cruscotto Comunicazione dati fatture':

la maschera si aprirà presentando già i codici del gestionale di origine da trascodificare, sulla base dei filtri
ereditati dal 'Cruscotto Comunicazione dati fatture':
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3) PROCEDERE QUINDI ORA ALLA VERIFICA DATI

Consigliamo di procedere in questo modo:
esempio: DTE MANUTENZIONE dati
verificare la congruità dei dati contabili (imponibile e imposta da comunicare) con il proprio gestionale di
origine utilizzando ad esempio le Stampe dei registri iva.

Fare la stessa cosa per le fatture ricevute
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4) ESCLUSIONE FATTURE
Eventuali causali contabili da escludere dalla generazone del file vanno gestite con l’apposito MENU

Qui bisogna caricare la causale da escludere ad esempio:
- schede carburante: se sono state registrate con apposita causale esempio PRFSC (negli altri casi vedere procedura a
pagine 28)

- fattura INTRA (lato vendite)
- N.B le fatture in reverse charge se correttamente settate con il flag di reverse charge sul codice iva utilizzato
vengono di default escluse dalla generazione

Inserire quindi la (o le) causali da escludere e premere ESEGUI
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5) Clienti / Fornitori comunicazione (NEWS)
Con il nuovo aggiornamento è stato introdotto nelle anagrafiche un flag per identificare i soggetti esteri

Premessa: in fase di installazione del programma nei codici processo (archivi – codice processo- es. CR) è
impostato di default il tipo di validazione/generazione “VALIDAZIONE E GENERAZIONE SOLO DATI
OBBLIGATORI ANAGRAFICI ( IDENTIFICATIVI FISCALI) processo n..3
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Nel caso vogliate inviare maggiori informazioni circa il soggetto estero allora bisogna:
-mettere la spunta nell’anagrafica e selezionare il processo n: ° 4
Di seguito diamo spiegazione delle varie possibilità (FACOLTATIVE)
1. Validazione semplificata: corrisponde al vecchio flag 'Validazione semplificata' attivo dove
era permessa la valorizzazione dei dati obbligatori non disponibili con stringa specifica come da Risoluzione 87E/2017. La valorizzazione a questo valore e la definizione nel bottone 'Campi' dell'elenco dei campi obbligatori
per cui si intende operare la sostituzione, fa si che la procedura, in fase di validazione, verifica se questo campo è
presente nell'elenco di cui alla tabella precedente e in caso affermativo lo valorizza secondo quanto definito in
tabella(esempio se come campo CCCOMUNE definiamo nel bottone la dicitura DATOASSENTE in fase di
validazione questo valore verrà riportato sul campo e di conseguenza nell'xml generato);
2. Validazione/generazione completa: in questo caso tutti i campi valorizzati vengono scritti nel file xml
generato(indipendentemente dal fatto che siano o meno obbligatori);
3. Validazione e generazione solo dati obbligatori anagrafici (Identificativi Fiscali): in questo caso anche se la
procedura trova valorizzati i campi resi facoltativi dall'ultimo aggiornamento normativo in fase di generazione
del file xml verranno scritti solo i tag obbligatori;
4. Validazione e generazione solo dati obbligatori + nome/cognome o ragione sociale: in questo caso la
procedura si comporta come la scelta 3 ma in caso si debbano comunicare documenti intestati a soggetti con flag
'Estero' acceso in anagrafica, in fase di generazione
del file xml, per questi intestatari, vengono compilati anche i tag relativi al nome/cognome o ragione sociale (il
flag 'Estero' è stato introdotto nell'anagrafica clienti/fornitori proprio per gestire al meglio questa casistica).
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Le scelte 3 e 4 permettono alla procedura di velocizzare notevolmente sia la fase di validazione che quella di
generazione controllando un numero inferiore di dati e, di conseguenza, compilando un numero inferiore di tag
rispetto alle altre due scelte possibili.
6. Tipologia documento riepilogativo TD12
Introdotta una nuova tipologia documento (TD12) per consentire l'invio delle fatture(<300 eu) registrate sotto
forma riepilogativa.
La tipologia documento TD12 consente di non valorizzare la sezione della controparte(cliente nel caso di DTE,
fornitore nel caso di DTR).
Per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695 è possibile comunicare – in luogo delle
informazioni stabilite al punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 27 marzo 2017,
numero 58793 – i dati relativi al singolo documento riepilogativo.
Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse , i dati da comunicare sono:
– il numero e la data documento;
– la partita iva del cedente/prestatore:
– la base imponibile;
– l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione
dell'imposta nel documento , la tipologia dell'operazione.
Per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute , i dati da comunicare sono:
– il numero e la data registrazione del documento;
– la partita iva del cessionario/committente:
– la base imponibile;
– l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione
dell'imposta nel documento , la tipologia dell'operazione.
Nel file xml generato non possono essere contemporaneamente presenti, per la stessa
controparte(cessionario/committente per DTE, cedente prestatore per DTR) dati relativi a documenti
riepilogativi (TD12) e dati relativi ad altre tipologie di documento; la presenza di un documento TD12 non
ammette, con riferimento alla stessa controparte(cessionario committente per DTE e cedente/prestatore per
DTR), tipologie di documento diverse da TD12.
Per consentire quanto sopra definendo come tipologia documento TD12 attiviamo di default il flag
'Comunicazione singola' in questo modo garantiamo di non avere per la stessa controparte tipologie documento
diverse.
Ecco come si presenta la comunicazione fatture emesse(ma è identica per fatture ricevute) una volta selezionato
come tipo documento TD12
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Esempio di tipologia documento TD12

7. Validazione dei dati
DOPO CHE SI E’ PROVVEDUTO A VERIFICARE L’ESATTEZZA DEI DATI POSSIAMO
PROCEDERE ALLA VALIDAZIONE DEGLI STESSI
_____________________________________________________________________________________
ENTRARE NEL CRUSCOTTO FATTURE
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Procedere ora alla VALIDAZIONE delle FATTURE selezionandole tutte ( o se preferite a blocchi) e
premendo ESEGUI

Il programma potrebbe restituire questo errore
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Che cosa significa?
Significa che una parte delle fatture sono state processate e sono finite nei documenti da generare

Mentre altre sono rimaste nei documenti da lavorare e contengono un errore
Per vedere gli errori si procede cosi:
selezionare ad esempio la prima e premere su log

Esempio di errore
Per correggerlo velocemente si procede cosi:
premere su RISOLVI
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Premendo su RISOLVI si apre una maschera che permette di risolvere o capire l’errore. Salvo la modifica
Cosi facendo la selezione diventa verde.
Se ora ritorno nella maschera dei documenti da lavorare e rieseguo la selezione ESEGUI la fattura verrà validata
Quando tutti i documenti sono stati processati e si trovano quindi tutti nella sezione DOCUMENTI DA
GENERARE si può procedere a generare il file
La stessa procedura si farà poi per il lato acquisti
DTR – MANUTENZIONE DATI
8) CONTROLLO DEI FILE GENERATI

In seguito all'aggiornamento del software di controllo dati fatture rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che
permette ora di operare sia il semplice controllo che il controllo e la creazione del file contenente i soli
documenti conformi:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/dati+f
atture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/software+di+controllo+dati+fatture+%28c
.d.+nuovo+spesometro%29

Una volta scaricato ed installato il programma si può procedere al controllo
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Eseguendo tasto destro sopra al file generato da Fatel e aprendo la cartella file si vede il percorso di salvataggio del
file

Consigliamo di creare un'apposita cartella dove salvare i file di controllo generati dal software in oggetto, in
modo da avere sempre una copia disponibile.

Fatel-Cadi consente di importare il file contenente i soli documenti conformi creato, dopo il controllo, dal
software di controllo AdE.
Sono due le funzionalità, presenti nel tasto destro del cruscotto scheda 'File generati', che permettono di
importare questo file

- Utilizza e invia file controllato
e
- Segnala errori tramite file controllato
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Vediamo in dettaglio:
(a) Utilizza e invia file controllato
Supponiamo di avere 4 fatture Validate per le quali procediamo alla generazione file:

Generiamo il file.
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Facendo 'Apri cartella file' direttamente sul file generato possiamo verificare la collocazione dell'xml generato.
A questo eseguiamo il controllo attraverso il software di controllo stand alone messo a disposizione dall'Agenzia
delle Entrate utilizzando la scelta: 'Controllo e creazione del file contenente i soli documenti conformi'

Premendo Controlla viene richiesto il file da sottoporre al controllo ed il percorso dove salvare il file di
diagnostica (lo salveremo nella cartella precedentemente creata (es. cartella Controllo).
La procedura di controllo crea nella cartella indicata i seguenti file
1. file di diagnostica (IT05006900962_DF_00001.dgn)
2. file di diagnostica (IT05006900962_DF_00001.wri)
3. file di diagnostica (IT05006900962_DF_00001.wri.pdf)
4. il file xml contenente esclusivamente le comunicazioni conformi (IT05006900962_DF_00001.dcm.xml)
La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o
incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel file e le indicazioni fornite dalla documentazione tecnica.
Ecco un esempio di diagnostica
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A questo punto utilizzando la voce di menù 'Utilizza e invia file controllato' direttamente da tasto destro sul file
presente nel tab 'File generati', viene aperta una finestra dove l'utente finale dovrà indicare il file .dcm.xml
creato dal software di controllo
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Selezionando il file e premendo Ok la procedura procede a :
- riacquisire il file con apposito messaggio

- libera i documenti da correggere i quali tornano nel tab 'Doc.da lavorare';
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il dettaglio dell'errore non viene in nessun modo salvato nella procedura, l'utente facendo uso della stampa
cartacea prodotta dalla diagnostica del file individuerà l'errore e procederà alla correzione.
- elimina dalla distinta file generato i documenti errati;
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- utilizza il file creato dalla procedura di controllo per i successivi steps (firma – invio) aggiornando la posizione
assoluta delle fatture presenti nel file. Infatti l'xml consultabile sempre da tasto destro 'Apri cartella file' conterrà
i soli documenti conformi(1-2-4).

b) Segnala errori tramite file controllato (DA NOI CONSIGLIATA)
Come primo passo da seguire per utilizzare le due nuove funzionalità (Utilizza e invia file
controllato/Segnala errori tramite file controllato) consigliamo di creare una nuova cartella dove poter salvare
eventuali file di diagnostica creati dal software di controllo dell'agenzia delle entrate in modo da avere questi file
sempre disponibili.
Vediamo in dettaglio:
Supponiamo di avere 4 fatture Validate per le quali procediamo alla generazione file:

Generiamo il file.
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Facendo 'Apri cartella file' direttamente sul file generato possiamo verificare la collocazione dell'xml generato.
A questo eseguiamo il controllo attraverso il software di controllo stand alone messo a disposizione dall'Agenzia
delle Entrate utilizzando la scelta:
Controllo e creazione del file contenente i soli documenti conformi

Premendo Controlla viene richiesto il file da sottoporre al controllo ed il percorso dove salvare il file di
diagnostica (lo salvaremo nella cartella precedentemente creata (es. cartella Controllo).
Come possiamo vedere la procedura di controllo crea nella cartella indicata i seguenti file
1. file di diagnostica (IT05006900962_DF_00002.dgn)
2. file di diagnostica (IT05006900962_DF_00002.wri)
3. file di diagnostica (IT05006900962_DF_00002.wri.pdf)
4. il file xml contentente esclusivamente le comunicazioni conformi
(IT05006900962_DF_00002.dcm.xml)
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La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o
incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel file e le indicazioni fornite dalla documentazione tecnica.
L'utente finale dovrà stamparsi il dettaglio del resoconto per individuare il dettaglio dell'errore fornito.
Ecco un esempio di file di diagnostica

A questo punto utilizzando la voce di menù 'Segnala errori tramite file controllato', viene aperta una finestra
dove l'utente finale dovrà selezionare il file .dcm.xml creato dal Software di controllo.
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Selezionando il file e premendo Ok la procedura procede a :
- riacquisire il file con apposito messaggio

- segnalare le fatture errate attivando solo il flag 'Errata da notifica', il dettaglio dell'errore non viene in nessun
modo salvato nella procedura, l'utente facendo uso della stampa cartacea prodotta dalla diagnostica del file
individuerà l'errore e procederà alla correzione
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- confermando il dettaglio fatture, le fatture presenti nel file controllato verranno liberate lasciando all'utente il
compito di correggere i documenti errati(utilizzando la stampa di diagnostica dell'errore prodotta dal software di
controllo dell'agenzia delle entrate) e creare un nuovo file che sarà a sua volta controllato ed inviato; le fatture
non segnalate come errate (nell'esempio 1-4-2) torneranno nel tab 'Documenti da generare'
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mentre la fattura (3) segnalata come errata tornerà nel tab 'Doc da lavorare', l'utente avrà il compito di
correggere il documento utilizzando per il dettaglio dell'errore la stampa cartacea del file di diagnostica creato dal
software di controllo dell'agenzia delle entrate.

Il dettaglio dell'errore non viene in nessun modo salvato nella procedura, l'utente finale dovrà
utilizzare il file di diagnostica e sistemare la fattura errata.

NB: AL COMMERCIALISTA O AL DIGITAL HUB VA INVIATO IL FILE in
formato . XML (non quello con le altre estensioni del controllo) es .
IT_00124567891.XML
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9 Velocizzazione validazione
Abbiamo velocizzato la fase di validazione fermando il controllo al primo documento da validare intestato allo
stesso soggetto, infatti prima di questa fast-patch nel caso di anomalie relative alla controparte la procedura
analizzava tutti i documenti da validare segnalando su tutti i documenti (con medesimo intestatario) lo stesso
errore, mentre ora si ferma al primo documento marcandolo (arancione) e lasciando gli altri documenti (blu).
Esempio
Supponiamo di aver più documenti intestati al cliente Amministratore Rossi
• prima di questa fast-patch validando venivano esaminati tutti i documenti, quindi più documenti intestati a
'Amministratore Rossi' aventi un errore di controparte venivano marcati tutti con arancioni

e su tutti veniva marcato lo stesso errore nel log.
Come nell'esempio dove sia il documento 9 sia il documento 13 consultando il log si visualizza lo stesso errore
di controparte.
• Ora invece nel caso di più documenti intestati allo stesso soggetto marchiamo come da controllare il primo
documento, in modo che una volta sistemati i dati relativi alla controparte rivalidando tutti i documenti intestati
al medesimo intestatario tutti i documenti verranno validati.
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Come nell'esempio sopra dove solo il documento 13 viene marcato arancione e consultando il log
solo su questo troveremo l'errore di controparte, mentre il documento 14 sempre intestato allo
stesso soggetto non è stato esaminato.
Procedendo alla sistemazione dell'errore di controparte e riselezionando entrambi i documenti la
procedura li validerà entrambi.
10 Velocizzazione importazione fatture
Con questa fast-patch abbiamo velocizzato la fase d'importazione fatture, modificando anche la
scrittura del resoconto di importazione; ora il resoconto a video fatto in fase di importazione viene
condensato riportando esclusivamente il totale delle fatture importate, dei dettagli iva e degli
intestatari.
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11) BOLLA DOGANALE
Inserire la causale utilizzata per registrarla nei dati del codice processo
ARCHIVI – CODICI PROCESSO – CR- (comunicazione dati fatture ricevute)
Andare nella scheda Dati Comunicazione fatture e nelle causali inserirla

Data la registrazione, in stato confermato, di una bolla doganale intestata alla “Dogana”
(DOGGENOVA) ma con indicazione dell’ intestatario effettivo:
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questa registrazione è possibile se
- sull’anagrafica del fornitore “DOGGENOVA” sia attivo il flag: “Soggetto terzo”
- il fornitore “OREGON” abbia attivato in anagrafica il flag: “Fiscalità privilegiata”:
- Sia stata inserita la causale BOLLADOGANALE nei codici processo (vedi prima)
seguendo le impostazioni qui esposte la registrazione contabile importata nell’archivio
“Comunicazione fatture ricevute” di Fatel citerà come “Cedente/Prestatore” il fornitore
“DOGGENOVA”:
ENTRANDO INFATTI In:

DOPPIO CLIK SUL FORNITORE DOGANA
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in questo modo durante la fase di “validazione” Fatel procederà alla sostituzione del
“Cedente/Prestatore” con l’intestatario effettivo

12) ESCLUSIONE IN BLOCCO DI ALCUNE FATTURE: ES SCHEDE CARBURANTE
Entrare in DTR Manutenzione dati
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Si aprono tutte le registazioni
Tasto destro – SELEZIONA TUTTO
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TASTO DESTRO DI NUOVO

SELEZIONARE SI E PREMERE OK

Uscire e tornare nel cruscotto
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