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La fatturazione Elettronica 
 
La Fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 è la sola 
tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni dal 6 giugno 2014. 

 
La Fattura Elettronica ha le seguenti caratteristiche: 

- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo 
il formato della FatturaPA. 
- l' autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' 

apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura, 
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio 

destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. 
- ACUT consiglia la creazione di un registro IVA apposito per le fatture PA. 
 

ACUT Erp ha integrato all’interno del modulo documenti la generazione automatica 
della Fatturazione Elettronica. 

 

Operazioni preliminari 
 
Il modulo si attiva attraverso una specifica chiave di attivazione che deve essere 

consegnata dagli operatori ACUT. 
 

- Registrare il controllo. Procedere, con la registrazione del file “chilkatax-9.5.0-
win32.dll” attraverso la funzione di Windows Regsvr32 da prompt di DOS lanciato 
con diritti da amministratore. Il file si trova nella cartella principale di ACUT Erp. 

Es.: Regsvr32 “C:\Program Files (x86)\ACUT Erp \ChilkatAx-9.5.0-win32.dll” 

 
 
- Copiare il foglio di stile. Aprire la cartella principale di ACUT Erp (es.: …/ACUT 

Erp/, …/ACUT/, …/ApprodoGlobe/), cercare il file denominato fatturapa_v1.2.xsl e 

copiarlo all’interno delle cartelle:  
o Azienda/e utilizzata/e (es.: …/ACUT Erp/aziende/Az1) e all’interno delle 

relative e “Fattelettroniche”. 
o Sotto cartella “allegati” (es.: …/ACUT Erp/aziende/Az1/allegati) 
o Sotto cartella “FattElettroniche” (es.: …/ACUT 

Erp/aziende/Az1/allegati/FattElettroniche) 
  

Dati Aziendali 
 
Aprire il percorso Archivi > Azienda e nella scheda “dati anagrafici” compilare i dati 

relativi a: 
1. regime fiscale (vedi tabella che segue) 
2. provincia (2 caratteri) 
3. soci (SU  socio unico; SM  soci multipli) 
4. stato liq. (LS  in liquidazione; LN  non in liquidazione) 
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Il dato “regime fiscale” deve fare riferimento alle voci della tabella “codifiche” fornita 

dall’Agenzia delle Entrate. Segue tabella “Regimi fiscali”. 
 

 
 

Anagrafica Cliente  

 
Per i soggetti dotati di un canale accreditato presso SDI (Sistema di interscambio) è 

necessario compilare il Codice Univoco dell’ufficio relativo. 
Accedere alla scheda anagrafica cliente attraverso il percorso Archivi > Anagrafiche > 
gestione Clienti / Fornitori. Selezionare il cliente e poi fare clic sulla quarta scheda 

“Documenti”. 
Compilare il campo “Cod. dest. Fattura elettronica” con il Codice Univoco dell’ufficio.  
 



ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2 

 
 
Facendo clic sulla scritta “Cod. dest. Fattura elettronica” il programma apre la pagina 

web che permette di effettuare la ricerca avanzata sugli uffici PA. 
 

 

 
 

Una volta trovato l’ufficio PA desiderato, facendo clic sul bottone col simbolo “€” il sito 
mostra i dati relativi al codice ufficio.  
 

 
 
Nota versione 1.2: è, ora, prevista nel file xml l’indicazione di uno specifico formato di trasmissione a 
seconda che il destinatario della fattura sia o meno una pubblica amministrazione. Per implementare 
questa caratteristica è stato aggiunto un controllo nella scheda dati anagrafici della gestione anagrafiche. E’ 
indispensabile barrare l’apposita casella quando l’anagrafica censita è una pubblica amministrazione. 
 

 
 
  
Nella fase di transizione 2016/2017 è possibile utilizzare (Menù -> archivi -> anagrafiche) la procedura 
rileva pubbliche amministrazioni che contrassegna come pubblica amministrazione ogni anagrafica con il 
campo cod.dest. fattura elettronica presente nella scheda sopra illustrata. Ovviamente la procedura è 
utilizzabile solo quando NON SONO PRESENTI anagrafiche di aziende o altri soggetti che pur avendo un 
canale accreditato presso il SDI non sono pubbliche amministrazioni. 
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Tabella Pagamenti 
 
E’ necessario che i codici di pagamento utilizzati per la fatturazione elettronica riportino la modalità di 
pagamento secondo tabella Agenzia delle Entrate. 
Per compilare la modalità di pagamento, accedere alla maschera della tabella pagamenti attraverso il 
percorso Archivi > Tabelle > Tabelle Generali > Pagamenti. Accedere alla scheda relativa ai parametri del 
pagamento selezionato e compilare il campo “modalità (fe)”. 

 

 
 
Segue tabella “modalità di pagamento”. 

 

 
 

Nel campo modalità (fe) è necessario digitare solo la parte numerica del codice, quindi senza la sigla “MP”. 

Tabella Codici IVA / Articoli di Esenzione 

 
E’ necessario compilare la natura di IVA / Esenzione all’interno della tabella dei codici IVA. Aprire la tabella 
dei cod. IVA selezionando Archivi > Tabelle > Tabelle Generali >codici IVA /art. esenzione. Scegliere il codice 
e entrare nella scheda di dettaglio. Compilare il campo “natura (fe)” e nello spazio dedicato a “dettaglio 
esenzione” è possibile inserire il testo completo relativo alla norma applicata. 
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Segue tabella “natura esenzioni”. 
 

 
 

Creazione file xml Fattura Elettronica 
 
Per emettere una fattura elettronica è necessario procedere con la creazione di una 

fattura con ACUT Erp nella modalità classica. Descriviamo maschere e funzionalità. A 
seconda del tipo di fatturazione (immediata o calcolata) può variare la posizione dei 

bottoni: 
 

- Fattura Immediata 
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- Fattura Calcolata 
 

 
Il campo “fatt. elettronica” viene compilato in automatico dal gestionale a seguito 
della creazione del file xml. 
NB: Quando il check “fatt. elettronica” è selezionato, la procedura di creazione del 
file xml non viene eseguita. 

 

In determinati casi potrebbe essere l’utente a voler selezionare il check per 
contrassegnare la fattura come già associata a una fattura elettronica (generata con 

altri sistemi). E’ altresì possibile deselezionare il check per ricreare un file xml sulla 
fattura.  
E’ necessario valutare con attenzione i casi nei quali si desidera utilizzare la selezione 

/ deselezione manuale del check “fatt. elettronica”. 
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Esposizione dati contrattuali obbligatori: 
 
A seconda del tipo di fatturazione scelto, per l'esposizione dei dati contrattuali 

obbligatori (cup,cig, n° ordine, n°impegno, etc…) vengono usati dei campi appositi 
dove indicare questi dati in modo da poterli riportare all'interno del file generato dal 
gestionale.  

Andremo ora ad analizzare le varie casistiche possibili. 
 

Fatture non legate a commessa: 
 
Fatture immediate: 

 
 

Nel riquadro rosso i campi “documento” e “del...” sono utilizzati per esporre il numero 
d'ordine e la data dell'ordine d'acquisto, che andrà legato ai dati del cup/cig riportati 

in fattura.  
 

 

 
 

Qualora i campi “documento” e “del” non siano visibili sulla maschera, è necessario abilitarli attraverso la 
creazione di una chiave di registro.  
Premere start; 
digitare “regedit”; 
per i sistemi operativi a 32 bit: 
aprire i nodi HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > APPRODO SUITE 
per i sistemi operativi a 64 bit: 
aprire i nodi HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > WOW6432NODE > APPRODO SUITE; 
nell’area a destra premere il bottone destro del mouse in uno spazio vuoto; 
scegliere l’opzione “nuovo”  “valore stringa”; 

modificare il nome della chiave creata in “ordcli”; 
fare clic di destro sulla chiave creata e premere “modifica”, nel campo valore difgitare il numero “3”. 
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Nella seconda pagina della fattura immediata, è possibile esporre i dati relativi a 
cup/cig (campi indicati nel riquadro rosso). 
 

Fatture calcolate: 
 

 
Allo stesso modo delle fatture immediate, per le fatture calcolate, l'esposizione del 
numero d'ordine è applicata ai documenti di trasporto / rapportini di intervento 

tecnico che saranno poi legati alla fattura calcolata. 
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L'esposizione del cup/cig è gestito direttamente dalla fattura differita (attraverso 
l'apposita procedura del calcolo fatture). 

 
Fatture legate a commessa: 
 

Qualora si decida di procedere con una qualsiasi delle fatturazioni legate a commessa 
del gestionale (RLE, acconto/saldo, periodo, commesse in economia, etc…), si tenga 

presente che non sarà necessario esporre i dati direttamente all'interno dei 
documenti, ma sarà necessario indicarli direttamente nei campi preposti sulla prima 
pagina della commessa.  

 
 
 

Nel riquadro rosso, sono riportati i riferimenti dei campi dove indicare i dati del 
numero d'ordine/impegno e la data. Nel riquadro blu i dati relativi al cup/cig. 



ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2 

La creazione del file 
 

Se il cliente per il quale abbiamo generato la fattura è contraddistinto dal codice 

ufficio nella scheda anagrafica, la procedura di creazione del file xml si attiverà 

automaticamente alla chiusura della maschera di anteprima di stampa.  

Quindi con fattura aperta, fare clic sul bottone di stampa, lanciare l’anteprima e, dopo 

averla controllata, chiudere la maschera. 
 
Si apre la maschera di generazione del file xml che segue. 

 

 
 

Il programma gestisce un progressivo automatico di invio che non segue la 
numerazione dei progressivi fattura. E’ possibile forzare il progressivo di invio dalla 
maschera archivi -> azienda, aprendo la scheda “documenti / listini”. 

Fattura anticipo: permette di indicare se si tratta di una fattura di anticipo. 
Split payment: indica le scadenze al netto dell’IVA nel caso di Split Payment. 

Preview: permette di variare, in visualizzazione del file xml, i dati. 
Salva copia allegati: salva gli allegati associate alla fattura come .xml  
Utilizza il codice fiscale come nome file: permette di usare all’interno del nome 

del file generato il codice fiscale al posto della partita IVA. 
Tag ddt / documento: permette di scegliere il tipo di etichetta da mostrare sui 

documenti nel caso di fatturazione differita. 
Escludi “blocco” ddt: salta blocco dati ddt 
Calcolo alternativo: calcola il totale applicando l’arrotondamento sul prezzo finale. 

Indirizzi email: selezionare quale indirizzo PEC si utilizza per l’invio a soggetto privo 
di un canale accreditato presso il Sistema di interscambio 



ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2 

Il tasto “Preview” permette di verificare la fattura creata. L’anteprima mostra prima il 
file xml in sola lettura, chiudendo la maschera del file xml, sarà quindi possibile 
leggere i dati formattati contenenti i dati che saranno interpretati dal ricevente. 

In gestione “Preview” il programma evidenzia eventuali errori formali riscontrati nel 
file. 

 

 
 

Il file .xml viene generato facendo clic sul pulsante “Invia”. 
Premendo “Invia” il programma visualizza comunque l’anteprima del file xml 

formattato, indica la posizione del file creato (di norma …/allegati/fatturelettroniche 
all’interno della cartella azienda), abilita il check di conferma del processo e di 

contrassegno della fattura e disabilita i pulsanti per l’invio e l’anteprima. 
Attenzione: solo la conferma del processo genera realmente il file xml nel percorso 
indicato. Il file è però disponibile per un controllo già nel momento in cui si preme 

“invia” dalla maschera precedente. Nel caso di non conferma il programma elimina il 
file generato in maniera provvisoria (affinché questo accada, il file xml non deve 

essere aperto da altre procedure). 
 
Nota Versione 1.2: Con la versione attuale il file verrà visualizzato evidenziando la 

versione FPA12 o FPR12 a seconda che si tratti di fattura verso pubbliche 
amministrazioni o altre aziende / soggetti  
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Procedure di controllo: 
 
Le principali cause di scarto da parte dell'agenzia delle entrate sono riconducibili alla 
mancanza e/o errata imputazione di informazioni all'interno del documento generato 

dal gestionale, di conseguenza si consiglia di effettuare una verifica del file prima di 
procedere alla conferma effettiva attraverso il sito: 

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

 

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura
http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura
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Indicare il file attraverso il pulsante “scegli file” (di norma …/allegati/fatturelettroniche 

all’interno della cartella azienda). 
Selezionare il file da controllare, successivamente indicare il contenuto del codice di 

sicurezza riportato all'interno del riquadro sottostante e premere il tasto “Controlla”. 
 

 

 

Se sono presenti errori all'interno del tracciato del file, questi vengono evidenziati 
indicando riga e colonna dove il dato è errato. Posizionando il cursore del mouse sulla 
apposita icona “i” verrà visualizzata una descrizione dettagliata dell'errore riscontrato. 
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In questo caso si dovrà procedere con le dovute correzioni e si dovranno ripetere le 
procedure descritte nei passi precedenti (la creazione del file). 
 

Qualora invece il file sia corretto, la procedura di controllo lo segnalerà con un 
messaggio 

 

 
Da ACUT, per confermare la fatturazione elettronica e il collegamento tra file .xml e 

documento del gestionale, è necessario selezionare il check “conferma il processo e 
contrassegna la fattura” e salvare facendo clic su chiude. 
 

 
 

Il file risulta quindi creato ma non ancora firmato. 
A questo punto è necessario firmare elettronicamente il file e salvare il file 
contrassegnato nella cartella …/allegati/fattelettroniche/firmate. Per completare il 

processo, il file dovrà essere inviato al cliente attraverso il servizio scelto (portale IX 
nel caso abbiate scelto i servizi ACUT). 
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I files firmati e salvati nella cartella del gestionale possono essere consultati e aperti 

selezionando la scritta “fatt. elettronica”. Con il clic di destro del mouse il programma 
apre la cartella dei files firmati. Cliccando di sinistro, il programma lancia il file firmato 

che in certi casi (opzioni del web browser abilitate) è visualizzabile in anteprima. 
  

 


