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Fatturazione Elettronica con OFFIS 

 
Il processo di gestione della 'Fatturazione Elettronica' si compone essenzialmente, di 3 macro 
attività: 

1 - creazione del file XML 

2 - trasmissione del file xml 

3 - conservazione dei documenti xml 

Offis risolve  il punto 1 (creazione del file xml). I punti 2 e 3 sono a carico del cliente. 

La sezione di registrazione dei documenti di acquisto è rimasto inalterato; ovvero, non è stato 
previsto un servizio di ricezione automatica delle fatture xml.  

Tuttavia è possibile inserire il file xml ricevuto (fatture di acquisto), nella sezione del tab ‘Doc 
esterni’ (che appare in ogni scheda di ‘Doc acquisto) e visualizzarne il contenuto cliccando sul 
pulsante ‘lente’.  

Per fare in modo che il processo di creazione del file xml per le fatture emesse sia 'quasi' 
automatico occorre valorizzare (prima della creazione delle fatture) le impostazioni di seguito 
elencate (il riferimento è dalla versione 7.8 di offis). 

Le fatture dovranno essere create prima in modo ‘tradizionale’ e successivamente trasformate in 
formato xml pronte per essere inviate e poi archiviate/conservate.  
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A - 'Strumenti/Impostazioni di base' nel tab 'Configurazione’.  

Definire la ‘Tipologia’. Questo valore verrà utilizzato nella definizione delle caratteristiche del file 
xml quando viene inserito  nella ‘Gestione Documentale’.  

Infatti, ogni volta che viene creato il file xml una sua copia viene registrata automaticamente nel tab 
‘Doc esterni’ della scheda della fattura stessa e può essere gestito anche attraverso la sezione 
‘Gestione Documentale’  
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B - 'Strumenti/Impostazioni di base' nel tab 'Fatt. Elettronica'.  

E' possibile cliccare sul pulsante '?' per avere delucidazioni in merito al significato dei campi. Se la 
maggior parte delle fatture riguarda il BtB codificare Formato Trasmissione con FPR12.  

I valori qui impostati verranno utilizzati all’atto della creazione del file xml. 
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C - 'Tabelle/Commerciale’ nel tab 'Desc. Pagamenti.  

Definire la parte ‘Fatt. Elettronica’ che verrà utilizzata nella fase di creazione del file xml. Serve per 
creare le informazioni sulle scadenze di pagamento da inserire nel file xml.  

Se la modalità di pagamento prevede la creazione di rate (scadenze), queste devono essere generate 
prima nella modalità ordinaria (ovvero, cliccare sul pulsante ‘Genera scadenze’ presente nella 
scheda della fattura nel tab ‘Pagamenti’ 
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D - 'Tabelle/Esenzioni IVA’.  

Definire la colonna ‘Natura’ che verrà utilizzata nella fase di creazione del file xml. Serve per 
codificare le informazioni degli importi esenti da iva da inserire nel file xml. 

I valori della colonna ‘Natura’ sono i seguenti: 

N1 escluse ex art. 15 
N2 non soggette 
N3 non imponibili 
N4 esenti 
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 

N6 
inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti  
extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) 

N7 

IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,  DL 331/93;  
prestazione di servizi di telecomunicazioni,  
tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) 
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E - Nella scheda dei clienti impostare il campo 'Codice Univoco (PA)' o 'Codice Destinatario 
(Privati)'.  

Se il cliente vuole ricevere la fattura xml nella sua casella PEC, codificarla nella sezione dei 
contatti. Se sono presenti più indirizzi PEC il programma preleva automaticamente il primo della 
lista. (nel caso della seguente immagine, preleva il valore corrispondente a ‘PEC FE’ (se la 
tipologia del contatto inizia con ‘PEC ‘ il programma lo considera come indirizzo valido per la PEC 
). 

Per i valori da inserire nel campo Codice Univoco’ cliccare sul pulsante ‘?’ 
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Ora si è pronti per la generazione automatica della ‘Fatturazione Elettronica’. 

Infatti, quando si crea una fattura verranno compilati automaticamente tutti i campi necessari alla 
realizzazione del file xml. Questi dati  sono prelevati dalle informazioni di base (codificate come 
indicato ai punti precedenti)  e dai valori inseriti nella fattura stessa. 

Per vedere i dati della fatturazione elettronica, aprire la scheda della fattura e cliccare sul tab 'Fatt 
Elettronica'. Completare, e, se necessario, modificare i campi del tab 'Valori di base' , 'Dati 
generali del documento’ , ‘Dati OrdineAcquisto – Contratto – Convenzione’ e ‘Pagamenti’. 

Cliccando sul pulsante 'Antepr/Stampa' si potrà visualizzare e stampare il documento xml per 
verificarne la correttezza. 

Cliccando sul pulsante 'Crea XML' verrà creato il file xml della fattura in elaborazione che potrà 
poi essere verificato e visualizzato attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate (per info al 
riguardo cliccare sul pulsante '?' posizionato a fianco del pulsante 'Antepr/Stampa'). La successiva 
spedizione e conservazione di legge è a carico del cliente. 
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Una copia del file xml così generato verrà collocata automaticamente anche nel tab ‘Doc esterni’ e 
potrà essere visionato anche attraverso la sezione ‘Gestione Documentale’.  

In questo caso il valore del campo ‘Tipologia’ sarà quello indicato nelle impostazioni di base come 
riferito al punto A. 

Analogamente sarà possibile collocare nel tab ‘Doc esterni’ della scheda dei ‘Doc Acquisto’ il file 
xml ricevuto da un fornitore e visualizzarne il contenuto 
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La scheda della ‘Gestione Documentale’ apparirà come nella figura seguente. 
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Attività post creazione file XML 
 
Come detto in precedenza, una copia del file xml generato in Offis verrà collocata automaticamente 
anche nel tab ‘Doc esterni’ del documento selezionato. 
 
Per una corretta compilazione dei campi fare riferimento ai documenti ufficiali che si trovano sul 
sito governativo: 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm 

Per trovare il ‘Codice IndicePA’ consultare il sito: 

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php 

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti  procedere nel seguente modo: 
 
1 - cliccare sul pulsante ‘Antepr./Stampa’ per una verifica visuale del doc XML all’interno di Offis 
2 - cliccare sul pulsante ‘Crea XML’ per creare il documento XML 
 
3 - visualizzare e stampare (in alternativa di cui al punto 1) il doc XML definitivo (prima del 
trasferimento) utilizzando i servizi gratuiti che sono disponibili in internet : 

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=visualizza_file_s
di 

oppure, ad esempio, scaricando il tool gratuito creato da AssoSoftware (Associazione Nazionale 
Produttori di Software Gestionale) al seguente indirizzo: 

http://www.assosoftware.it/assoinvoice 

4 - controllare la coerenza dei dati del doc definitivo (prima del trasferimento) utilizzando il 
seguente servizio ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: 

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura 

5 - TRASMETTERE il Documento Definitivo XML allo SDI o all’intermediario di fiducia 


