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ELABORATO FF - STAMPA FATTURA

Da Elaborato FF – Stampa Fattura- è possibile generare la fattura 

elettronica. 

La creazione  del file xml è vincolata dalla correttezza dei dati contenuti 

nelle fatture;  nel caso fossero presenti errori la creazione viene interrotta 

(questo per evitare eventuali scarti da SDI).

In particolare viene controllato:

�Che al codice pagamento sia abbinato una Modalità di Pagamento�Che al codice pagamento sia abbinato una Modalità di Pagamento

�Che al tipo pagamento sia abbinato un Tipo Pagamento

�Che la P.IVA sia corretta

�Che l’anagrafica cliente sia completa dei dati obbligatori

�Che il codice iva senza assoggettamento abbia abbinato una natura 

di esenzione.

Per ogni errore trovato viene emessa a video la lista degli errori e la 

generazione fallisce.
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ELABORATO 3X – GESTIONE DOCUMENTALE

Tutte le fatture elettroniche emesse vengono archiviate nella gestione 

documentale (DBLINKS). 

I documenti sono collegati al codice cliente, al numero fattura e alle righe 

movimento.

E’ quindi possibile accedervi da tutti gli elaborati che espongono uno di 

questi dati. Per ogni fattura si possono visualizzare:questi dati. Per ogni fattura si possono visualizzare:

�il documento PDF

�il documento elettronico (file xml)

�eventuali notifiche ricevute da SDI

�Stato SDI (stato del File quando inviato a SDI o ricevuto da SDI)



ELABORATO 3X – GESTIONE DOCUMENTALE

Ad ogni foglio elettronico viene allegato il documento PDF. 

E’ possibile, inoltre, visualizzare il foglio xml in forma pdf così come il suo 

allegato.
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ELABORATO ES – Monitor Fasi Documenti 

DBLinks 

In elaborato ES – Monitor Fasi Documenti DBLinks - è possibile 

visualizzare tutti i documenti da inoltrare a SDI e ricevuti da SDI.

Ogni oggetto di tipo B2B è soggetto ad uno stato SDI che viene assegnato 

durante la stampa della fattura (stato “X” – Preparare Invio a SDI-), 

aggiornato automaticamente da servizio MDS (stati ‘O’ – attesa invio a 

Nodo Intermedio, ‘Q’ – inviato a Nodo Intermedio, ‘I’-Spedito a SDI); quindi Nodo Intermedio, ‘Q’ – inviato a Nodo Intermedio, ‘I’-Spedito a SDI); quindi 

l’elaborato permette di:

�eseguire ricerche filtrando per Stato SDI;

�visualizzare il contenuto del campo Stato SDI; 

�preparare l’invio di File a SDI (opzione ‘T’) ; 

�riportare a ‘X’ lo stato del documento;

�Verificare lo stato del file.



ELABORATO ES – Monitor Fasi Documenti 

DBLinks 

Per inoltrare a SDI una o più fatture elettroniche emesse  selezionare gli 

oggetti e utilizzare opzione ‘T’ – Prepara Invio a SDI-.

In questo modo il file può assumere stati diversi, a seconda dell’avvenuta 

azione successiva, fino allo stato ‘O’ -ATTESA Invio a Nodo Intermedio. 

L’inoltro di un file xml a SDI è possibile solo per utenti abilitati (nel caso 

l’utente non lo fosse viene segnalato).l’utente non lo fosse viene segnalato).

Possono essere inviati a SDI solo i seguenti documenti: 

�documenti caratterizzati da classe documento associata a tipo 

documento B2B; 

�documenti con Stato SDI uguale a ‘X’ (PREPARARE invio a SDI); 

�documenti Firmati o per i quali non è prevista l’apposizione della 

Firma (esclusi dalla Firma). 

Nel caso in cui una di queste caratteristiche è vera l’inoltro verrà bloccato.



ELABORATO ES – Monitor Fasi Documenti 

DBLinks 

Per spedire il documento a SDI utilizzare opzione ‘T’ – Prepara Invio a SDI –

.



ELABORATO ES – Monitor Fasi Documenti 

DBLinks 

Viene richiesta una conferma dell’inoltro



ELABORATO ES – Monitor Fasi Documenti 

DBLinks 

Il documento assume lo stato “O” – ATTESA Invio a Nodo Intermedio-

Da questo stato in poi non è più possibile modificare le righe movimento contenute nella fattura 

elettronica, in modo da preservare il requisito di Immodificabilità previsto dalla Norma
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