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D: Continuo a vedere la fattura in “Attesa di Esito”. Cosa devo fare? 
R: Se la colonna [Validata] è  

- NO: significa che la fattura ha un errore e bisogna correggerla ed inviarla (NON E’ MAI STATA INVIATA) 

E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, rigenerare e 

verificare il messaggio di errore che viene segnalato. 

 

- SI: controllare la colonna [Stato Elaborazione]: 

o Se riporta “In gestione servizio FE”: potrebbe essere necessario attendere almeno un’ora prima 

che venga inviata ad AGYO.  

▪ Dopo almeno 60 minuti, controllare se su Agyo è presente la fattura (se non c’è in Agyo 

significa che si è verificato un problema di comunicazione con il gestionale).  

E’ necessario aprire un un ticket nel sito https://assistenza.infoware-mi.it 

o Controllare il nostro video su Youtube per la spiegazione dei vari stati 

(https://www.youtube.com/watch?v=xx0-z_HhfCQ)   

Vi ricordiamo che per aggiornare lo stato in E/ delle colonne [Stato Elaborazione] e [Stato invio SDI] è 

necessario aprire la singola riga della fattura all’interno della query “Invio Fattura elettronica SDI”. Con la 

02.18.06 è stato attivato un programma per sincronizzare in modo massivo tutte le fatture. 

D: Se la fattura risulta SCARTATA nella piattaforma AGYO, cosa devo fare? 
R: Bisogna entrare nella gestione Vendite → Fatture Elettroniche →Invio fatture elettroniche SDI, richiamare 

il documento scartato e verificare l’esito di scarto che appare sulla riga “Descrizione Esito”. 

https://assistenza.infoware-mi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=xx0-z_HhfCQ
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Sistemare l’errore segnalato nell’anagrafica del cliente o nel documento di E/ (in base alla segnalazione) e 

rigenerare l’invio attraverso il programma “Generazione Invio Documenti”. La fattura non deve essere 

eliminata. 

D: Se la fattura risulta SCARTATA in E/ ma nella piattaforma AGYO ha lo stato “Emessa”; cosa 

devo fare? 
R: E’ necessario aprire la fattura nel programma “Invio fatture elettroniche SDI, inserire la spunta sul campo 

[Stato Invio SDI manuale] e modificare il campo [Stato invio SDI] in “consegnato” e il campo [Stato invio] in 

“consegnato”. 

Se per caso, dopo aver modificato i campi come sopra indicato, la fattura dovesse ancora apparire nel programma 

“Generazione Invio Documenti” non preoccupatevi. E’ attualmente una limitazione riconosciuta e sarà sistemata con 

uno dei prossimi aggiornamenti. 

Vedi immagine seguente 

 

D: Dopo quanto tempo devo inviare una fattura? Devo inviarla entro le ore 24 dello stesso 

giorno? 
R: NO, non è più obbligatorio inviarla entro le ore 24. Con il DL del 23/10 – N. 119 è stato dilazionato il tempo 

di invio. Per maggiori informazioni vi consigliamo di chiedere al vostro commercialista. 

D: Come devo compilare i dati se devo inviare la fattura alla PEC del cliente? [att.ne nuove 

note fix 02.18.06.01] 
R: Dal fix 02.18.06.01 i dati possono essere inseriti all’interno dell’anagrafica del cliente, cliccando sul tasto 

in alto “Altri dati” – Tab “Fattura Elettronica” – Sezione B2B, indicare: 

- Modalità invio: Fattura Elettronica SDI 

- Id destinatario: 0000000 (sette zeri) 

- Data inizio: 01/01/2019 

- Pec e.mail: indicare la mail pec 
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D: I clienti mi chiedono di inserire i dati della Lettera d’Intento. Come posso fare? Perché non 

vengono compilati? [att.ne nuove note fix 02.18.06.02] 
R: Nel tracciato standard dello SDI non sono stati previsti dei campi specifici. Dal fix 02.18.06 è stata abilitata 

la possibilità di modificare il file XML andando ad inserire i dati della lettera di intento, e altre informazioni 

richieste da alcuni clienti, nel file XML in maniera automatica. 

Nota: nei fix 02.18.06.01 e 02.18.06.02, in seguito alle richieste provenienti da alcune categorie di clienti (in 

particolare da chi opera con la grande distribuzione “AMAZON” ecc…) si è deciso di implementare vari tag. 

Personalizzabili per la generazione del file XML. Vi consigliamo vivamente di Stampare e consultare il 

documento E_Personalizzazione tag della Fattura Elettronica.pdf presente nell’area riservata sezione 

Aggiornamenti e Fix Gestionale 

Per personalizzare i campi potete procedere nel seguente modo 

Entrare nel menù Vendite – Configurazione fattura elettronica – “Parametri campi xml FE” 

Nuovo sulla query “Parametri campi xml FE” e compilare i vari campi come da immagine, ricercandoli anche con il tasto funzione F6 

(sul campo Separatore, ove compilato, premere il tasto funzione F7) 

• In caso siate in possesso della rel. di E/ 02.18.06.00 
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• In caso siate in possesso della rel. di E/ 02.18.06.02 (rilasciato nel mese di marzo 2019) 

(Esempio rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) 

 

------------------- 

Una volta salvato i dati attivare la gestione andando ad inserire il campo creato nel programma Attivazione parametri campi xml FE, 

inserendo la riga e premendo F6 per richiamarlo. 
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Nel caso potete richiedere un nostro supporto per poter attivare tale gestione. 

D: Alcuni clienti mi chiedono di compilare nella fattura elettronica il campo Riferimento 

Amministrazione campo 1.2.6, come posso fare? [att.ne nuove note fix 02.18.06.02] 
R: In caso di questa richiesta consigliamo vivamente di installare il fix 02.18.06.02 in quanto hanno modificato 

la gestione aprendo un campo apposito nel tab Altri Dati della Fattura Elettronica.  

 

D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “L’elemento DatiOrdineAcquisto” ha un 

elemento figlio non valido . . . .” [att.ne nuove note fix 02.18.06.02] 
Esempio di errore: Validazione XML Fallita. 1ERROR: L'elemento "DatiOrdineAcquisto" ha un elemento figlio non valido "Data". Elenco 

di possibili elementi previsti: "RiferimentoNumeroLinea, IdDocumento". XmlPath: FatturaElettronica->FatturaElettronicaBody-

>DatiGenerali->DatiOrdineAcquisto->Data 2ERROR: L'elemento "DatiOrdineAcquisto" ha un elemento figlio non valido "Data". Elenco 

di possibili elementi previsti: "RiferimentoNumeroLinea, IdDocumento". XmlPath: FatturaElettronica->FatturaElettronicaBody-

>DatiGenerali->DatiOrdineAcquisto->Data 

R: Nel file XML vengono richiesti i riferimenti dell'ordine del cliente (anche solo la dicitura “Rif. vs Email” o 

“vs. ordine”, . . ). Tali riferimenti vengono presi dalla testata dell'impegno leggendo i campi Data doc cli/for 

e numero doc cli/for. Se la fattura è generata da Impegno, devono essere presenti. 
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E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, modificare l'impegno 

aggiungendo i dati richiesti (non è necessario eliminare la fattura basta modificare l'impegno e tali dati 

verranno aggiornati).  Al termine rigenerare la fattura elettronica. 

Nota: nel caso NON si desideri riportare per ogni documento i dati dell’ordine del cliente bisognerà 

effettuare una parametrizzazione dei campi XML -> leggere attentamente il documento rilasciato 

E_Personalizzazione tag della Fattura Elettronica.pdf 

D: Prima della fattura elettronica caricavamo la sede amministrativa nell’apposito campo in 

modo che venisse riportata nella stampa della fattura. E’ corretto che ora nel file XML venga 

riportato quanto indicato nella sede amministrativa (recapito fattura) e non nella sede legale? 
R: Confermiamo che se la Sede amministrativa è compilata risulta corretto vedere tale sede nel file xml. 

Istruzioni di compilazione: come dati anagrafici del Cessionario/Committente occorre riportare quelli riferiti 

alla “struttura destinataria della fattura”, quindi nel caso in cui sia valorizzata sulla fattura la sede 

amministrativa sarà riportata, al posto della ragione sociale del cliente, la descrizione della sede 

amministrativa (in corrispondenza del campo 1.4.1.3.1 – del file xml). 

D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “L’elemento DatiGeneraliDocumento” ha 

un elemento figlio non valido “Data” . . . .”Divisa” 
R: E’ necessario che sulla valuta indicata sul documento venga valorizzato il campo Codice ISO. La divisa viene 

infatti recuperata da tale campo e in caso di euro dev'essere valorizzata a EUR. 

Entrare nel menù archivi → Tabelle valute → Scegliere la valuta del documento che ha dato errore e 

compilare il campo codice ISO (Euro = EUR / Dollaro USA=USD . . . .) 

 

E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore 

segnalato (non è necessario eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore).  Al termine rigenerare la 

fattura elettronica. 
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D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “Ufficio non è valido il valore” 
R: Controllare nell'anagrafica azienda (Archivi → Azienda/Parametri → Anagrafica Azienda) che sia compilato 

il campo Prov., nel tab “Dati amministrativi” (consigliamo di compilare bene tutti i campi). 

 

E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore 

segnalato (non è necessario eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore).  Al termine rigenerare la 

fattura elettronica. 

D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “IdCodice non è valido il valore” 
R: Controllare che il vettore del documento abbia tutti i dati anagrafici correttamente compilati (prestare 

attenzione alla Partita IVA). 

E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore 

segnalato (non è necessario eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore).  Al termine rigenerare la 

fattura elettronica. 

D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “Il campo sigla nazione non può essere 

nullo” o similare. 
R: Verificare, entrando nell’anagrafica Cliente, che sia presente il codice Nazione e che nel campo codice ISO 

(che corrisponde al campo prima della partita iva) sia presente il valore. Eventualmente entrare nella Nazione 

(tasto F8) e compilare il campo “Codice ISO”. 

 

E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore 

segnalato (non è necessario eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore).  Al termine rigenerare la 

fattura elettronica. 
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D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “Invalid use of null” 
R: Entrare nel menù Vendite – Configurazione fattura elettronica - Parametri fattura elettronica e risalvare 

l’ultimo carattere del campo Utente del Servizio Agyo. 

È necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore 

segnalato (non è necessario eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore). Al termine rigenerare la 

fattura elettronica. 

In caso di dubbi sull’operazione inserire un ticket sul nostro portale https://assistenza.infoware-mi.it. 

Facendo riferimento a quanto indicato e verrete ricontattati. 

D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “PesoLordo” non è valido. 
R: Il peso lordo e netto, per il file xml, hanno come vincolo di essere compresi da un minimo di 4 a un massimo 

di 7 numeri (esempio 1,00 - 9999,99). L’errore si verifica quando il campo Peso è inferiore a 4 caratteri numeri 

e superiore a 7 caratteri (compreso il separatore dei decimali) caratteri. Il campo peso non è un campo 

obbligatorio, consigliamo di eliminarlo dal documento o riportarlo all’interno dei valori indicati. 

E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore 

segnalato (non è necessario eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore).  Al termine rigenerare la 

fattura elettronica. 

D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “L'elemento 'CAP' non è valido” 
Esempio: 1ERROR: L'elemento 'CAP' non è valido. il valore 'ZB-12356' non è valido per il tipo di dati 

'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:CAPType' - Vincolo Pattern non riuscito.   XmlPath: FatturaElettronica-

>FatturaElettronicaHeader->CessionarioCommittente->Sede->CAP  - Doc. 022 FATTURA IMMEDIATA Num. 11/FE del 10/12/2018    1    

341    -2.147.212.650     

R: Controllare che il campo CAP dell’anagrafica del cliente sia correttamente compilato.  

Per il file xml, il campo CAP ha come vincolo quello di essere compilato con 5 NUMERI. Nel caso la fattura si 

riferisca ad un cliente estero consigliamo di compilare il CAP con 5 numeri (00000) e inserire il CAP del cliente 

a fianco della località. 

E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore 

segnalato (non è necessario eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore).  Al termine rigenerare la 

fattura elettronica. 

D: Generando la fattura mi è uscito un messaggio di errore e non mi genera nulla “FillBody: 

non è stato possibile decodificare la Tipologia documento” 
Esempio: ERROR:  FillBody: non è stato possibile decodificare la Tipologia documento - Codice 029  - Doc. 029 FATTURA 

ACCOMPAGNATORIA Num. 6/FE del 13/01/2019 ESAFeFileSerialization 2.146.233.088 

R: Sarà necessario entrare nelle tabelle delle corrispondenze e impostare il valore corretto per il tipo 

documento. La tabella si trova nel menù Vendite → Configurazione fattura elettronica → Corrispondenze 

fattura elettronica → Corrispondenze codifiche aziendali: PA Tipodocumento e verificare il codice indicato 

nell’errore [esempio 029 FATTURA ACCOMPAGNATORIA] 

Nel caso il codice non fosse visibile premere il tasto Recupera codifice → Salvare e modificare il campo. 

https://assistenza.infoware-mi.it/
http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:CAPType
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D: Generando la fattura mi è uscito un messaggio di errore e non mi genera nulla 

“AddDatiPagamento: corrispondenza non trovata per settore PA - tipologia Modalità 

pagamento - codice RD  -“ 
Esempio: AddDatiPagamento: corrispondenza non trovata per settore PA - tipologia Modalità pagamento - codice RD  - Doc. 022 

FATTURA IMMEDIATA Num. 9/FE del 24/01/2019 ESAFeFileSerialization -2.146.233.088 

R: Sarà necessario entrare nelle tabelle delle corrispondenze e impostare il valore corretto per il tipo 

documento. La tabella si trova nel menù Vendite → Configurazione fattura elettronica → Corrispondenze 

fattura elettronica → Corrispondenze codifiche comuni: PA Modalitàpagamento e verificare il codice 

indicato nell’errore [esempio RD] 

Nel caso il codice non fosse visibile premere il tasto Recupera codifiche → Salvare e modificare il campo. 

D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “. .  . . .sulla riga di dettaglio n. 1 con aliquota 

IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura . . .  .“ 
Esempio: Validazione XML Fallita. 

1Fattura numero 9/FE del 24/01/2019 00:00:00: sulla riga di dettaglio n. 1 con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo 

Natura 

2Fattura numero 9/FE del 24/01/2019 00:00:00: sulla riga di dettaglio n. 2 con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo 

Natura 

3Fattura numero 9/FE del 24/01/2019 00:00:00: sulla riga di dettaglio n. 3 con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo 

Natura  - Doc. 022 FATTURA IMMEDIATA Num. 9/FE del 24/01/2019 1 355 -2.147.212.650 

R: Sarà necessario entrare nelle tabelle delle corrispondenze e impostare il valore corretto per il tipo 

documento. La tabella si trova nel menù Vendite → Configurazione fattura elettronica → Corrispondenze 

fattura elettronica → Corrispondenze codifiche comuni: PA Natura e verificare il codice indicato nell’errore 

[esempio RD] 

Nel caso il codice non fosse visibile premere il tasto Recupera codifiche → Salvare e modificare il campo. 

E’ necessario eliminare l'invio generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore 

segnalato (non è necessario eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore).  Al termine rigenerare la 

fattura elettronica. 

D: Generando la fattura mi è uscito un messaggio di errore e non mi genera nulla “FillBody: 

non è stato possibile decodificare la causale pagamento. Codice causale  non valorizzato” 
Esempoi: FillBody: non è stato possibile decodificare la causale pagamento. Codice causale  non valorizzato  - Doc. 022 FATTURA 

IMMEDIATA Num. 11/FE del 24/01/2019 ESAFeFileSerialization -2.146.233.088 

R: Questo caso riguarda chi emette fatture con ritenute pertanto bisogna impostare la causale di pagamento 

(quadro 770). Entrare nel menù Archivi → Azienda/Parametri → Parametri azienda → tab Fattura elettronica 

e impostare la causale di pagamento (F6 per verificare l'elenco e selezionare quello di vostra competenza). 

Sotto l’immagine delle tabelle standard. Nel caso non fossero caricate codificare il codice come da immagine. 
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D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “L'elemento 'Descrizione' non è valido. il 

valore ' . .€” 
Esempio: 6ERROR: L'elemento 'Descrizione' non è valido. il valore 'STORNO NS. FATTURA €' non è valido per il tipo di dati 

'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:String1000LatinType' - Vincolo Pattern non riuscito.   XmlPath: 

FatturaElettronica->FatturaElettronicaBody->DatiBeniServizi->DettaglioLinee->Descrizione  - Doc. 022 FATTURA IMMEDIATA Num. 

7/FE del 19/01/2019    1    353    -2.147.212.650         

R: Il simbolo della valuta Euro “€” non è un carattere valido per il file XML pertanto non bisogna più utilizzarlo 

nella compilazione del documento. Consigliamo anche di modificarlo all’interno del campo valuta EURO in 

modo che non compaia in caso di compilazioni automatiche di descrizioni nei documenti. Archivi – Tabelle – 

Valute, richiamare la Valuta EURO e modificare il campo Simbolo in EUR. 

D: Generando le fatture mi è uscito un messaggio “L'elemento 'Indirizzo' non è valido. 
Esempio: 1ERROR: L'elemento 'Indirizzo' non è valido. il valore 'VIA CASSANESE, 224 - CENTRO DIREZIONALE MILANO OLTRE - 

PALAZZO RAFFAELLO' non è valido per il tipo di dati 'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:String60LatinType' 

- Vincolo Pattern non riuscito.   XmlPath: FatturaElettronica->FatturaElettronicaHeader->CessionarioCommittente->Sede->Indirizzo  

- Doc. 023 FATTURA DIFFERITA Num. 4/FE del 19/10/2018 1 36953 -2.147.212.650 

R: L’errore si verifica quando il campo Indirizzo è più lungo di 60 caratteri. E’ necessario eliminare l'invio 

generato nella gestione “Invio fatture elettroniche”, sistemare il dato/errore segnalato (non è necessario 

eliminare la fattura, è sufficiente sistemare l’errore).  Al termine rigenerare la fattura elettronica. 

 

D: Generando la fattura per un cliente che mi ha dato la PEC, mi è uscito un messaggio di 

errore “Add dati pagamento: corrispondenza non trovata per settore B2B. . . . ” 
R: Nell’anagrafica del cliente non è stato indicato correttamente la modalità di invio; è necessario indicare 

sempre “Fattura Elettronica SDI” – vedi immagine seguente. 

Attenzione: indicare sempre Fattura Elettronica SDI anche per i clienti che la vogliono ricevere sulla PEC. 
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D: Devo emettere le fatture con il bollo virtuale cosa devo fare? E/ lo gestisce? 
R: SÌ, E/ gestisce i bolli virtuali. Per poterli attivare in E/ potete seguire il video in pillole presente nella vostra 

area riservata oppure sul nostro canale YouTube. 

D: Contabilizzando le fatture mi è uscito un messaggio “stato non contabilizzabile”” 
R: Le fatture devono essere in stato consegnato, diversamente non sono contabilizzabili. Controllare lo stato 

fattura dalla gestione “Invio fattura elettronica” (per chiarimenti sulla gestione degli stati visualizzare il nostro 

video nell’area riservata). 

Con la versione 02.18.06 è stato fornito un parametro “forza contab fatture elettroniche” per evitare di 

attendere l’aggiornamento stato. 

D: Generazione invio documenti: non si visualizza la fattura da inviare 
R: Potrebbero essere diverse cause: 

- i campi della fattura elettronica, presenti nell’anagrafica cliente, non sono stati compilati correttamente 

(controllarli tutti) 

- lo Stato del documento (per chi li gestisce) all’interno della fattura di vendita si trova in “Documento 

Sospeso”. Chi non li gestisce non vede il campo.  

 

D: Mi sono accorto che il file XML riporta il mio indirizzo errato 
R: Controllare che l’anagrafica dell’azienda sia correttamente compilata. Entrare in Archivi → 

Azienda/Parametri →  Anagrafica Azienda - cliccando sul tasto in alto “Anagrafiche comuni” e verificare i dati. 

Nel caso si siano già inviati dei documenti chiedere maggiori informazioni al vostro commercialista su come 

procedere. 

D: Come devo compilare i dati se devo inviare la fattura di un Cliente Estero? 
R: all’interno dell’anagrafica del cliente, cliccando sul tasto in alto “Altri dati” – Tab “Fattura Elettronica” – 

Sezione B2B, indicare: 

- Modalità invio: Fattura Elettronica SDI 

- Id destinatario: XXXXXXX (sette X MAIUSCOLE) 

- Data inizio: 01/01/2019 
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Consigliamo anche di controllare i seguenti campi: 

• CAP = obbligatorio di 5 numeri (es. 00000) 

• Partita IVA = obbligatorio (in caso sia assente possiamo consigliare di compilarla con 99999999999, 

suggeriamo di chiedere conferma al vostro commercialista) 

• Codice Fiscale = vuoto (il file XML controlla che il codice fiscale sia italiano) 

• Indirizzo = lunghezza massima 60 caratteri 

• Provincia = vuoto (effettua il controllo delle provincie italiane) 

D: Se invio le fatture di vendita estere allo SDI devo comunque fare l’Esterometro? E per gli 

acquisti devo utilizzare registri IVA differenti? 
R: Nella nuova comunicazione “Esterometro” bisognerà comunicare i documenti emessi e ricevuti riguardanti 

operazioni con l’estero, per maggiori informazioni chiedere al proprio commercialista. Per quanto riguarda 

le fatture emesse se tali documenti vengono comunicati allo SDI in formato elettronico si potrà evitare di 

inserirle nell’Esterometro in quanto già comunicate. 

Per quanto riguarda invece gli acquisti bisognerà effettuare la comunicazione. Per questo motivo possiamo 

suggerire di annotare le operazioni di documenti non elettronici (emessi e/o ricevuti) adottando dei registri 

IVA separati rispetto a quelli dove si stanno annotando le fatture elettroniche (emesse e/o ricevute). 

D: Come si fa a caricare un allegato alla fattura elettronica? 
R Per caricare un PDF nel file XML bisogna: 

- Generare la fattura elettronica senza l'indicatore di INVIO (se no viene inviata automaticamente in AGYO) 

- Entrare in Invio fatture elettroniche SDI - aprire la fattura e premere il tasto MODIFICA 

- Cliccare due volte su 2 Fattura Elettronica Body sulla sinistra sarà visibile la sezione allegati sulla Destra 

- Cliccare due volte su allegati, appariranno i campi in basso dove potrete scegliere il nome e selezionare 

il file da allegare 

- Premere poi il tasto RITORNO verificando che chieda di salvare il file XML modificato 

- Premere Visualizza per visualizzare il file in formato ministeriale e verificare che l'allegato sia presente 

- A questo punto premere Invia per inviare la fattura elettronica.  

Attenzione: l’allegato non può superare la dimensione di 5 Mbyte. 
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D: Mi chiedono di inserire nelle Note di Credito i riferimenti della fattura in due campi 

specifici. Come bisogna fare? 
R: Nel tab “4 Altri dati” della Nota di Credito sono presenti due campi Data e Numero documento della fattura 

di riferimento. Nel caso non fossero visibili bisogna entrare nella causale contabile e abilitare l’indicatore 

“Abilita dati rif. Note variazione” presente nella sezione “Rich. Prima Nota”. Indichiamo qui di seguito le 

immagini della Nota di credito e della Causale contabile: 

 

 

Archivi →  Tabelle → Causali Contabili: richiamare la causale Nota credito Cliente 

D: Alcuni clienti chiedono di inserire n. di contratto, CIG e/o CUP nel file XML? 
R: Tali dati (Contratto/CIG/CUP) vengono gestiti dalle tabelle Appalti (Menù Archivi → Tabelle → Appalti). 

Se tale voce non è visibile bisogna abilitarla nei moduli attivi. Pertanto, accedere ad E/ con un utente 

amministratore (es. adme), successivamente entrare nel menù Strumenti → Gestione moduli → Generale: 

selezionare la voce Appalti pubblici. Salvare, chiudere E/ e rientrare con il normale utente. 
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D: Come posso registrare le fatture ricevute nel mese successivo alla data del documento, il 

commercialista mi comunica che posso farle rientrare nella liquidazione del mese corretto? 
R: Bisogna modificare un indicatore sulla causale contabile pertanto;  

Entrare nel menù Archivi - Tabelle - Causali contabili, richiamare la causale con il quale si effettuano le 

registrazioni in prima nota (ES. FA) entrare nel tab Richiamo prima nota - indicatore su gestione data 

competenza IVA e impostare i valori come da immagine. 

In prima nota/modulo acquisti si abiliterò il campo e si potrà digitare fine mese precedente. 

Nella stampa dei registri IVA verrà esposta la fattura con indicazione che sarà di competenza del mese ...... 

 

D: Per le fatture estere il commercialista mi dice di aprire un nuovo registro IVA, come devo 

fare? 
R: Per aprire un nuovo registro IVA acquisti entrare nel menù Archivi - Azienda/Parametri - Attività - Attività 

Principale - Registri IVA e inserire una nuova riga con indicato nella colonna in liquidazione = SI 

In fase di registrazione prima nota / modulo acquisti potete scegliere su quale registro operare. 

NOTA: inserire nel campo data ultima stampa la data degli altri registri IVA. Nel caso non abbiate ancora 

ultimato la stampa dei registri IVA del 2018 in fase di stampa in definitiva selezionare anche questo registro. 

Non avendo nessun dato verrà visualizzato nessun dato da stampare. 

Se i documenti riguardano fatture INTRA (o altre similari per il giro delle annotazioni sul registro Vendite – 

Regime Reverse) verificare su quale registro IVA vengono ora inserite queste tipologie di registrazioni, 

consultare il commercialista per verificare se si può continuare con questa operazione, e poi associare il 
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nuovo registro Acquisti al corretto registro Vendite da utilizzare per le annotazione nel menù Archivi – 

Azienda/Parametri – Parametri Contabilità – Dati Generali: inserire una riga nelle corrispondenze dei registri 

IVA 

 

D: E/ – Rel. 02.18.06 Programma “Sincronizza documenti Agyo”, per i clienti che hanno 

utilizzato altre piattaforme di invio fatture prima dell’automatismo con Agyo 
R: Il programma di sincronizzazione invia tutte le fatture emesse in E/ e inviate tramite altri portali (es. 

MYFATTURA). In quanto hanno lo stato di elaborazione a “non definito”. Quindi quando si utilizza il 

programma “Sincronizza documenti Agyo”, queste fatture vengono considerate come se non fossero mai 

state inviate e pertanto vengono inviate su Agyo e, di conseguenza, reinviate una seconda volta allo SdI. In 

questa situazione si consiglia di NON eseguire il programma.  

Nel caso sia già stato inviato la fattura comunque verrà scartata. 

Nel prossimo aggiornamento di E/ sarà disponibile una data impostabile dall’utente che permetterà di 

escludere le fatture già inviate in precedenza "manualmente". 

 

Questo documento è aggiornato alla data 26/03/2019 

 

Sarà costantemente aggiornato in base alle segnalazioni che perverranno al nostro supporto. 

Infoware Srl 
Supporto Gestionale 
Ticket  → https://assistenza.infoware-mi.it 
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