Creazione guidata Fattura
La creazione guidata delle fatture elettroniche permette di agevolare i tempi di compilazione
della fattura, e permette di realizzare una fattura elettronica seguendo una semplice procedura.

Per iniziare la creazione guidata della fattura elettronica s’inizia compilando l’anagrafica del
destinatario.

Dopo aver compilato l’anagrafica clicca sul pulsante “Successivo”.
Nuova Anagrafica
L’anagrafica della Pubblica Amministrazione è estrapolata, direttamente da un database
chiamato Indice della Pubblica Amministrazione, dove sono già presenti tutti i Codici
Univoci Ufficio che servono per la compilazione della fattura elettronica, i quali sono aggiornati
regolarmente.
Esempio: Effettuando una ricerca in base al Comune “Perugia” e cliccando sul pulsante
“Cerca”
si aprirà un elenco di tutte le amministrazioni collegate ai criteri di ricerca.
Cliccando l’icona
si può scegliere il destinatario, che è già abbinato con il proprio Codice
Univoco Ufficio, che servirà per recapitare la fattura a destinazione.
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Prodotto
Dopo aver cliccato “Successivo”, si apre un’altra pagina per inserire il Prodotto.
La voce Prodotto descrive l’oggetto che sarà fatturato.
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Il sistema fornisce di base un Prodotto generico, che può essere modificato in base alle
necessità, ma non viene salvato. Se si vuole avere una propria lista di Prodotti specifici,
bisogna creare un Prodotto nuovo, che viene salvato in elenco e potrà essere utilizzato per i
documenti successivi, agevolando i tempi di compilazione.
Per inserire un nuovo “Prodotto” all’elenco clicca sull’icona.
Per aggiungere un Prodotto al documento bisogna cliccare sull’icona
seguente finestra.

(1)
(2)

e si aprirà la

In questa schermata inserisci la quantità e il prezzo del Prodotto premi “Aggiungi”, poi il
pulsante “Successivo”.
Il campo “Tipo” specifica la tipologia del Prodotto.
Il campo “Codice” identifica il prodotto, quando viene aggiunto all’elenco.
L’aliquota iva si cambia scrivendo sulla casella “Cerca”.
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Riferimenti Contrattuali
In questa maschera i campi da completare non sono sempre richiesti dalla Pubblica
Amministrazione, ma nel caso vengano compilati, compariranno nella fattura elettronica che
viene spedita. Poi premi il pulsante “Successivo”.

Modalità di pagamento
Dopo aver cliccato “Successivo”, si apre un’altra pagina per inserire la Modalità di pagamento.
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Il sistema fornisce una lista di modalità di pagamento, se vuoi aggiungere un pagamento
diverso alla lista clicca sul pulsante
(1)
Il campo “Codice” identifica la modalità di pagamento, quando viene aggiunto all’elenco.
Per aggiungere una Modalità di Pagamento al documento clicca sull’icona

(2)
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Banca
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(1)

Per inserire una nuova Banca si clicca sull’icona.

Ogni Banca che viene creata, viene aggiunta all’elenco per agevolare i tempi di compilazione
della fattura.
Il campo “Codice” identifica la banca , quando viene aggiunta all’elenco.
Per aggiunge la Banca si clicca sull’icona.

(2)
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