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Comunicazioni Dati Fattura – Sviluppo 3927
A seguito delle modifiche di legge (DL 193) relative alla comunicazione delle fatture emesse e ricevute, sono state
aggiunte le seguenti nuove funzionalità.

Essendo cambiati i criteri di selezione dei documenti da comunicare, l’applicazione di questa revisione aggiorna le
anagrafiche Clienti e Fornitori impostando su tutte le anagrafiche Includi in Elenco=’SI’ (escluse le anagrafiche con
codice ISO=’IT’ senza partita IVA e senza Codice Fiscale) ed aggiorna i relativi movimenti contabili registrati nel
2017.
A tale scopo, ricordiamo che devono essere incluse anche le Dogane: verificare che le anagrafiche fornitori
“Dogane” abbiano la partita IVA compilata.
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Attenzione:
- Nella presentazione i campi Partita IVA, Codice Fiscale, Identificativo Fiscale IVA, rispettivamente per

Italia, privati ed estero e Codice ISO (Id Paese) sono valori obbligatori.
A tale scopo la stampa di controllo evidenzia le anagrafiche con dati assenti o incompleti.

- Non vengono accettate partite IVA vuote o con 00000000000.
- Per i privati è necessario abilitare il flag di persona fisica all’interno dei Dati Comunic. e compilare

rispettivamente i campi Cognome e Nome.
A tal proposito, a partire dalla Versione 17.00.00 R1, sono stati inclusi dei controlli nell’inserimento
di nuove anagrafiche relative a soggetti privati ed esteri;
nel caso di Cliente/Fornitore Estero (Cod. Iso <> IT), la PIVA viene compilata automaticamente
anche nella sezione Dati Comunic. nel campo Codice Identificativo Iva;
nel caso di soggetto privato (Cod. Fiscale alfanumerico e PIVA vuota), viene abilitato
automaticamente il flag Persona Fisica e vengono compilati i campi Cognome e Nome,
rispettivamente con Ragione Sociale (1 - prima riga) e Ragione Sociale (2 – seconda riga).

- Per gli esteri in assenza di Indirizzo, CAP, Località, Provincia il file XML sarà valorizzato con la dicitura
“Dato Assente”, 00000(CAP) e DA(provincia).

- Per il periodo d’imposta 2017 e 2018, nel caso in cui non sia reperibile la partita IVA del fornitore Dogana,
è possibile inserire nell’anagrafica il codice ISO “OO” e con Identificativo IVA (Dati Comunic.)
“99999999999”.
Con le versioni 16.00.20 Rev 12, 17.00.00 R1, 9.00.70 Rev 13, nel caso di Fatture intestate ad un
Fornitore Dogana, è obbligatorio inserire anche il Fornitore Estero.
Tali riferimenti saranno riportati nell’estrazione delle fatture per la comunicazione dei “Dati Fattura”.

Per la gestione delle Bolle Doganali, fare riferimento alla MGO Bolla Doganale.

Nelle ultime versioni, le anagrafiche sono state implementate con l’aggiunta dei nuovi campi Stabile
Organizzazione e Rappresentante Fiscale.

La compilazione di questi dati è subordinata alle anagrafiche estere;
ricordiamo che in fase di invio file, questi dati non sono oggetto di controllo in quanto fa fede il Codice Iso
(Id Paese) del soggetto intestatario del documento. Vedi immagine sopra.

Nell’immagine sotto riportata, riportiamo un esempio di un’anagrafica estera con rappresentante fiscale in
Italia: se presente un Identif.Fiscale, va indicato il Codice Iso e la relativa Denominazione nel caso di
Partita Iva; nel caso di Codice Fiscale, va abilitato il Flag Persona Fisica e compilato Cognome Nome.
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Le registrazioni di fatture d’acquisto riportate per “integrazione” nei registri IVA vendite (Reverse Charge, Intra)
vengono automaticamente escluse dalle “fatture emesse” nella comunicazione dei “Dati Fattura”.
Eventuali “Autofatture” registrate manualmente in contabilità (intestate al cliente “azienda”) vengono comunque
estratte nei “Dati Fattura”; nel caso debbano essere escluse, è possibile deselezionarle in fase di estrazione.

Nelle causali contabili viene compilato il nuovo codice “Tipo Doc. Dati Fattura” interpretando il contenuto della
causale contabile:

Attenzione:
per compilare i Tipo Doc. Dati Fattura, vengono analizzati i generici intra dell’IVA nei Vincoli Generali.
Per TD10 – Fattura di acq. Intracomunitario beni e TD11 - Fattura di acq. Intracomunitario servizi, non sono
ammesse anagrafiche con fornitori italiani, ma solo Anagrafiche Fornitori con Codici Iso= CEE .
Alleghiamo copia specifiche tecniche del tracciato con riferimento ai Codici Iso (Id Paese) ammessi in caso di
TD10 e TD11.
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Fornitori ExtraUE sono contemplati nel TD01.
Le causale relative ad AutoFattura sono contemplate nel TD01.
Per le fatture emesse non sono ammessi i valori TD10 e TD11.
Con le nuove versioni sopracitate, è stato aggiunto il Tipo Doc. TD12 - Documento Riepilogativo, relativo ai
documenti di importo <= € 300,00, facoltativo per la Comunicazione Dati Fatt. del 2° Semestre.
Ricordiamo che come controparte, va indicata la propria PIVA.

Per quanto riguarda documenti di acquisto registrati col meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge)
vengono identificati con Natura IVA N6 riportando Imponibile ed Imposta; eventuali inserimenti manuali di fatture di
acquisto senza imposta, devono essere inseriti con un codice di esenzione associato alla natura IVA N3.
Per le fatture emesse con codici esenzione relativi ad autofattura, la Natura Operazione N6 è ammessa.

Estrazione Movimenti Dati Fattura

Questa funzione permette di estrarre dai movimenti contabili, le fatture emesse e ricevute per il periodo da
comunicare.
Per l’anno 2017 viene proposta la selezione del periodo per “Semestre”; dall’anno 2018 la selezione richiede il
“Trimestre” da estrarre.
È possibile inoltre escludere eventuali esenzioni che non si vogliono contemplare nell’estrazione.
Tramite il bottone “Avanti”, si procede all’elaborazione e creazione dei “dati fattura”.
Se ci sono delle fatture già presenti per lo stesso periodo, viene richiesta conferma prima di procedere
all’eliminazione e successiva nuova estrazione.
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Viene proposta una lista, divisa tra “Fatture Emesse” e “Fatture Ricevute” dei documenti estratti dai movimenti
contabili.
Tutte le righe propongono il check “Includi” acceso: è possibile spegnere tale check su alcune righe per NON
estrarre quei movimenti proposti.

Tramite il bottone “Fine” si conferma l’estrazione dei movimenti contabili. Le fatture estratte sono ulteriormente
modificabili tramite la funzione “Manutenzione Dati Fattura”.

Manutenzione Dati Fattura

I dati precedentemente estratti dai movimenti contabili possono essere manutenzionati successivamente
richiamandoli per periodo (Anno e Semestre/Trimestre).
I movimenti sono suddivisi tra “Fatture Emesse” e “Fatture Ricevute”; Ogni documento viene riportato col
riferimento al numero di registrazione contabile.
Posizionando il cursore su un documento, è possibile vedere la composizione del documento nei vari totali per
codice IVA.
La “Natura Esenzione” viene riportata come definita nella tabella delle esenzioni IVA.
Tutti gli elementi estratti dalla contabilità possono essere variati, eliminati o integrati con inserimenti manuali.
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Attenzione: tutte le variazioni effettuate vengono perse, previo avvertimento, effettuando una nuova estrazione dai
movimenti contabili per lo stesso periodo.

Stampa di controllo Dati Fattura

È stata predisposta una nuova stampa dei documenti estratti e modificati/inseriti manualmente.
Riporta esattamente i valori che verranno considerati nella produzione dei file che verranno inviati all’Agenzia delle
Entrate.
Tale stampa può essere confrontata con i registri IVA (o registri riepilogativi) considerando che le fatture di acquisto
registrate per integrazione nel registro delle vendite NON devono essere considerate.
Eventuali scostamenti nei totali possono essere rintracciati utilizzando, ad esempio, la stampa statistiche fatturato
(01 dettaglio fatture CF) della contabilità.
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Crea File Dati Fattura

Dopo aver controllato i dati da inviare, questa funzione permette di creare i file (formato XML) nella cartella
predisposta (default=DatiFattura nel percorso del server Metodo).

Attenzione: i file dei dati fattura vengono compilati utilizzando le informazioni presenti nell’anagrafica Ditta.
Per compilare la sezione “Dichiarante” nel file è indispensabile aver compilato nell’anagrafica ditta/Dati Invio
Telematico la sezione “Rappresentante Legale” comprensivo del Codice Fiscale e Carica.
In assenza di tali dati, la sezione “Dichiarante” verrà omessa.

Nella form iniziale, oltra al periodo da creare, viene richiesto il “Tracciato Dati Fattura” per le fatture emesse e
ricevute; Questi tracciati fanno riferimento a dei file di configurazione: DatiFatturaEMnn.ini e DatiFatturaRICnn.ini
presenti nel percorso server.

Questi file sono modificabili/duplicabili per poter eventualmente personalizzare il tracciato da emettere.
All’interno del file di configurazione sono presenti alcune variabili che permettono di definire il percorso dove
memorizzare i file e quali sono i caratteri da omettere nel file XML in quanto non gestibili.
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Ad ogni nuova creazione, vengono generati dei nuovi file col nome così formattato:

IT<numero P.IVA>_DF_<progressivo>.XML.

<numero P.IVA> = Partita IVA dell’azienda.
<progressivo>= numero progressivo assoluto.

Da considerare, visti i limiti di numero e dimensione file imposti dalla presentazione dei file, che possono venire
generati più file a seconda del numero di soggetti e fatture da presentare (limiti impostabili sempre nel file di
configurazione).

Tramite il bottone è possibile visionare il contenuto del file XML.

Annulla File Dati Fattura

Questa funzione permette di annullare totalmente i file XML già inviati tramite il Connettore Agyo (i file XML con ID
File di trasmissione valorizzato) e crea i file (formato XML) nella cartella predisposta (default=DatiFattura nel
percorso del server Metodo) per il successivo invio.
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Nella form iniziale, oltra al periodo da annullare, viene richiesto il “Tracciato Annullamento Dati Fattura”; Questo
tracciato fa riferimento al file di configurazione: DatiFatturaANN00.Ini presente nel percorso server.

Vengono visualizzati ed è possibile annullare i file Dati Fatture Emesse e Ricevute già inviati tramite Connettore
Agyo, con il campo ID File Inviato compilato. (tale campo viene restituito in fase di invio dal Connettore Agyo).

Attenzione 9.00.50 R8: Per quanto riguarda la versione 9.00.50, non disponendo del Connettore Agyo, è
necessario inserire manualmente l’IDFile di trasmissione (sdiId) ricevuto in fase di upload manuale dalla Console di
Agyo o dal portale dell’Agenzia delle Entrate.



Metodo Evolus

Pubblicato il 24/10/2017 alle ore 15:47 10

Ad ogni nuova annullamento, vengono generati dei nuovi file col nome così formattato:

IT<numero P.IVA>_DF_<progressivo>.XML.

<numero P.IVA> = Partita IVA dell’azienda.
<progressivo>= numero progressivo assoluto.

Tramite il bottone è possibile visionare il contenuto del file XML.

Rettifica/Annullamento singole fatture

Questa funzione permette di rettificare/annullare singole fatture emesse e ricevute dei file XML già inviati tramite il
Connettore Agyo (file XML con ID File di trasmissione valorizzato) e crea tanti file (formato XML) quante sono le
fatture selezionate per la rettifica/annullamento nella cartella predisposta (default=DatiFattura nel percorso del
server Metodo) per il successivo invio.
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Nella form iniziale, oltra al periodo da rettificare/annullare, viene richiesto sia per Fatture Emesse che Ricevute il
“Tracciato Dati Fatture Emesse“, “Tracciato Dati Fatture Ricevute“ e “Tracciato Annullamento Dati Fattura”.

Vengono visualizzate tutte le fatture Emesse e Ricevute con un ID File inviato valorizzato ed è possibile
annullare/rettificare le singole fatture abilitando il relativo flag.

L’annullamento annulla il dettaglio fattura mentre la rettifica consente la modifica dei dati tramite apposito bottone

, accessibile quindi se attivato il flag di rettifica.
È possibile quindi procedere con la variazione necessaria e al salvataggio e chiusura modifica, il dato viene
riportato aggiornato nella visione del dettaglio fatture.
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Attenzione 9.00.50 R8: Per quanto riguarda la versione 9.00.50, non disponendo del Connettore Agyo, è
necessario inserire manualmente l’IDFile di trasmissione (sdiId) ricevuto in fase di upload manuale dalla Console di
Agyo o dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Ad ogni nuova annullamento/rettifica, vengono generati dei nuovi file col nome così formattato:

IT<numero P.IVA>_DF_<progressivo>.XML.

<numero P.IVA> = Partita IVA dell’azienda.
<progressivo>= numero progressivo assoluto.

Per quanto riguarda le rettifiche all’interno del file XML vengono riportati i tag <IdFile> e <Posizione> con i relativi
al file XML originale di invio Dati Fatture Emesse o Ricevute:
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Nel file di annullamento il tag <Posizione> può essere non valorizzato, in questo l’annullamento riguarda tutte le
fatture presenti nel file XML originale (annullamento totale).

Tramite il bottone è possibile visionare il contenuto del file XML.

Invio Dati Fattura tramite AGYO (esclusa la ver. 9.00.50R8).

Una volta prodotti i file, è possibile processarli ed inviarli direttamente tramite le funzionalità presenti nel modulo
Agyo (sottoposto a licenza LTA 6861 “Integrazione Embyon/Agyo”).

Per quanto riguarda la ver.9.00.50 R8, questo procedimento sarà disponibile all’interno delle Console di Agyo,
procedendo con l’upload manuale dei file o dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

I parametri di configurazione alla connessione con Agyo sono presenti nel percorso server e contenuti nel file
AGYO.INI:
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L’utente e la password da indicare per collegarsi ad Agyo sono presenti nella voce di menù dei parametri di Agyo
sezione Generali. Nel Codice Ufficio viene riportato in automatico il Codice Fiscale dell’Anagrafica Ditte.

Attenzione nella sezione Avanzati è necessario indicare il Codice Fiscale ed il PIN del Firmatario, necessari per il
processo di invio.
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In caso di assenza del PIN Firmatorio in fase di invio file viene restituito errore:

Nel filtro iniziale è possibile indicare le comunicazioni da inviare ad “Agyo” per il controllo, firma del file, invio
telematico al sito dell’agenzia delle entrate.
Il default del filtro propone la selezione dei soli file non ancora inviati.
Ricordiamo che per l’anno 2017 viene proposta la selezione del periodo per “Semestre”; dall’anno 2018 la
selezione richiede il “Trimestre”.
Tramite questa funzione è inoltre possibile inviare i file di Annullamento e i file di Rettifica previsti dalla normativa.

Tramite il bottone Avanti, vengono proposte le comunicazioni selezionate; nella lista vengono riportati il file da
inviare e, tramite l’icona a fianco , è possibile visualizzare il file XML.
I check di spunta accesi identificano i file da inviare ad Agyo ed il bottone “Procedi” effettua l’invio.
Ad operazione eseguita viene prodotto un log dell’esito ottenuto dall’invio.
Il link “Collegamento Console” permette, una volta inviati i file, di poterli consultare nella console di Agyo, e
verificare eventuali segnalazioni di errore.
Viene inoltre assegnato un ID File all’invio, determinato dall’agenzia delle entrate in fase di validazione del file,
necessario per eventuali successivi Annullamenti e Rettifiche.
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Una volta assegnato un ID File non sarà possibile estrarre e creare un nuovo file senza prima procedere con un
annullamento totale.
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La console di Agyo (web) è raggiungibile anche tramite l’apposita voce di menù:


