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FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019: 
PARAMETRIZZAZIONI 

 
 
 
 
 

1. DATI SOCIETA’ 

2. NATURE 

3. DATI FRONTESPIZIO 

4. DATI FE CLIENTE 

5. DATI FE FORNITORE 

6. UTILITY CREAZIONE ANAGARFICHE CLIENTE/FORNITORE 

7. DATI TIPI FATT. ATTIVA 

8. DATI TIPI FATT. PASSIVA 

9. DATI GESTIONE BOLLO 

10. DATI CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

11. DATI MODALITA’ DI PAGAMENTO 
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Dati Società 
Parametrizzazione>Struttura generale>Società 
 
Sulla anagrafica Società SageX3 è stato creato un folder “Dati FE/PA” in cui sono presenti le informazioni societarie 

necessarie all’emissione delle fatture xml.  

 
Per ciascuna società impostata a sistema devono essere definite le seguenti informazioni: 

• Regime fiscale: la compilazione del campo è obbligatoria. Indica il regime fiscale prevalente in cui opera 

la società che emette la fattura elettronica. I valori ammessi sono i seguenti: 

Codice Descrizione 

RF01 Ordinario 

RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07) 

RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72) 

RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72) 

RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72) 

RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72) 

RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72) 

RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72) 

RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 
633/72) 

RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72) 
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RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91) 

RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73) 

RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95) 

RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95) 

RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72) 

RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012) 

RF18 Altro 

RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) 

 
 

• Rappresent. Fiscale: la compilazione del campo è facoltativa. Va valorizzato solo nel caso in cui la 

società operi attaverso la nomina di un rappresentante fiscale. Indicare il codice terzo. 

• Stabile organizzazione: la compilazione del campo è facoltativa. Va valorizzato solo nel caso in cui la 

società sia una stabile organizzazione che emette fattura per conto di una società estera. Indicare il codice 

della società. 

• Elemento Fatturazione Bollo: Attenzione : campo obsoleto 

• Elemento Fatturazione Bollo Passivo: Attenzione : campo obsoleto 

• Numero bollo: Attenzione : campo obsoleto 

Nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile sono da valorizzare anche 

i seguenti campi: 

 
- Ufficio: sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società. 

- Stato liquidazione: indica se la Società si trova in Liquidazione. 

- Numero: Numero di iscrizione al registro delle imprese. 

- Socio unico: nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, l'elemento informativo va valorizzato 

per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci. 

• Blocco Dati Trasmittente: Per Soggetto trasmittente, si intende il cedente/prestatore o l’Intermediario 

da questi per proprio conto incaricato di trasmettere la FE al SdI. I campi devono essere compilati per 

gestire la situazione in cui il soggetto Trasmittente è diverso dal Soggetto Emittente. 

 
ID Paese trasmittente: deve contenere il Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 

alpha-2 code. Codice identificativo fiscale del trasmittente. 

ID fiscale trasmittente: numero di identificazione fiscale del trasmittente (per i soggetti stabiliti nel 

territorio dello Stato Italiano corrisponde al Codice Fiscale; per i non residenti si fa riferimento all’identificativo 

fiscale assegnato dall’autorità del paese di residenza). In caso di IdPaese uguale a IT, il sistema ne verifica 

la presenza in Anagrafe Tributaria. 
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Dati FE legati ai Codici IVA: Nature 
Menù Contabilità/ Dichiarazioni Fiscali/Comunicazione Dati fatture/Parametrizzazione 
dati fatture/Nature 
 

Nelle regole di compilazione del file xml delle fatture è previsto che venga indicato al posto dell’aliquota Iva e 

del relativo importo, un apposito codice Natura, con il quale evidenziare il motivo di non applicazione 

dell’imposta, nel caso in cui gli Importi iva non siano presenti sul documento (casistiche di esclusione, non 

imponibilità, Inversione di imposta, etc) 

 

 

Codici IVA: devono essere inseriti i codici iva relativi i casi di inversione contabile e alle operazioni che non 

rientrano tra quelle imponibili. 

Attenzione: occorre prevedere nella tabella ‘Nature’ anche la parametrizzazione del codice iva IT999 come 

nell’esempio sopra fornito (assegnando la natura ritenuta opportuna, in eventuale sostituzione al codice N2 

indicato nella videata di cui sopra). 

Tale codice IT999, viene talvolta utilizzato nelle righe di fatture terzi o Acquisti/Vendite, per indicare elementi 

di valenza solo contabile. 

 
Tipo Conto: deve essere specificato se la natura è valida a prescindere dalla tipologia del conto oppure se è 

legata a operazioni relative Beni o relative a Prestazioni. Se si ritiene che la corrispondenza codici iva-→  Natura 
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sia ‘assoluta’ ossia non condizionata dalla tipologia del conto, indicare Tipo conto=‘Nessuno’. 

Tipi Fattura: deve essere specificato se la natura è valida per i documenti di Vendita (DTE), per i documenti 

di Acquisto (DTR) o entrambi. 

Attenzione: data la validità annuale della tabella, si consiglia la compilazione/revisione di questa tabella in 

anticipo rispetto all’inizio del nuovo anno solare. L’assenza di compilazione è causa di errori in fase di emissione 

delle FE. 

Attenzione: come specificato dall’AdE tramite risposta fornita ad Assosoftware, i dati relativi alle autofatture in 

caso di fatture di acquisto non ricevute o irregolari, devono essere trasmessi senza indicazione della 

natura N6. 

Diversamente, le autofatture per acquisti extra-EU di servizi, devono prevedere l’indicazione della natura 

N6. 

Pertanto a parità di aliquota iva e regime di inversione contabile, le casistiche descritte dovranno prevedere 

nelle registrazioni di SageX3 l’utilizzo di differenti codici Iva, a loro volta diversamente referenziati su tabella 

‘Nature’ (uno con natura N6 e l’altro non censito su tabella). 
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Dati FE prelevati da Frontespizio Dichiarazioni Fiscali 
Menù Contabilità/Dichiarazioni Fiscali/Dati Frontespizio. 
 

I dati di frontespizio sono dati gestiti in comune con altre Dichiarazioni fiscali gestite con SageX3. 
 

Nel caso di Società (cedente/prestatore) non residente con Stabile organizzazione in Italia oppure di Società 
(cedente/prestatore) che si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia dovrà essere coerentemente 
valorizzato il Blocco Stabile Organizzazione o Rappresentante legale. 

 
 

 

Questa parametrizzazione consentirà di valorizzarre i tag della FE relativi la stabile organizzazione o il 

rappresentante fiscale della Società emittente. 
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Dati FE Cliente 
Menù Parametrizzazione/Fatturazione Elettronica/FE Emissione/Dati FE Cliente 
 

• Tracciato XML: Il campo al momento non è utilizzato (sviluppi futuri). 

• Pubblica amministrazione: indica se per il cliente in oggetto devono essere generate le fatture in 

formato elettronico utilizzando il tracciato per la fatturazione PA. Se valorizzato a Si il campo Privati deve 

essere settato a No. 

• Privati: indica se per il cliente in oggetto devono essere generate le fatture in formato elettronico 

utilizzando il tracciato per la fatturazione tra privati. Se valorizzato a Si il campo Pubblica Amministrazione 

deve essere settato a No. 

I campi Pubblica amministrazione e Privati possono entrambi essere impostati a No. In questo caso il 

sistema non creerà alcuna FE. Perché venga estratta la fattura è invece necessario che uno dei due flag sia 

impostato a sì. 

• Invio PEC: Il SdI trasmette al soggetto ricevente la fattura tramite l’inoltro del file ricevuto in ingresso 

utilizzando diversi canali di trasmissione. Questo flag va impostato a sì se il soggetto ricevente (cliente in 

questo caso) ha esercitato e esplicitato l’opzione di ricevere le fatture dal SdI tramite posta elettronica 

certificata. 

• PEC Destinatario: indica l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale il SdI recapiterà la fattura. 

Il sistema richiederà obbligatoriamente la compilazione di questo campo nel caso in cui sia impostato a Sì il 

campo Invio PEC. 
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• Indirizzo: indica il codice indirizzo di fatturazione del cliente. 

NB: i codici indirizzo inseribili e da gestire sono quelli precedentemente inseriti nella scheda ndirizzi 

dell’anagrafica Clienti. 

• Codice Destinatario: è il codice utilizzabile da parte del SdI per l’inoltro della FE al destinatario. 

- Per i destinatari privati deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a: 

• uno dei codici che il Sistema di Interscambio attribuisce ai soggetti; 

• 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite PEC e questa sia stata 

indicata nel campo PECDestinatario, oppure nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il 

quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file. 

• XXXXXXX, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati 

in Italia 

- Per i destinatari PA il codice deve contenere un valore alfanumerico di 6 caratteri corrispondente al 

Codice Ufficio. 

 
Data Validità: si tratta della data a partire dalla quale il codice destinatario è valido. È un dato 

significativo e controllato dal SdI nel caso di fatture PA. 
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Dati FE Fornitori 
Menù Parametrizzazione/Fatturazione Elettronica/FE Emissione/Dati FE Fornitori 
 

Sono presenti tutte le informazioni collegate all’anagrafica fornitori relative l’emissione delle fatture xml 

(Autofatture fornitore e Self-billing). 

Le logiche di compilazione dei campi del blocco Gestione dati sono le medesime del paragrafo precedente 

(Dati FE Cliente). 

I campi Inizio FE, Elemento bollo, Tracciato XML non devono essere impostati. Il campo Tracciato XML sarà 

utilizzato per sviluppi futuri. 

 
Il campo Regime fiscale è un dato obbligatorio nel blocco relativo il Cedente/Prestatore del file xml. La 

mancata compilazione provoca lo scarto del file da parte del SdI. 

Nel caso di emissione di FE passive (Self Billing e Autofatture fornitori) il regime fiscale indicato nel file sarà 

quello specificato in Dati FE fornitori. 

 

 

 
Per quanto concerne la compilazione del Blocco relativo gli indirizzi si specifica che al momento l’AdE non ha 

specificato se, e in quel caso come, le fatture elettroniche emesse dal Cessionario/Committente saranno 

recapitate al Cedente/Prestatore. 
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Utility di creazione Anagrafiche 
Clienti/Fornitori FE 

Menù Parametrizzazione/Fatturazione Elettronica/Creazione 
Anagrafiche FE 

 
L’utility permetterà di creare massivamente le Anagrafiche FE Clienti/Fornitori impostando dei 

valori di default e utilizzando dei filtri da impostare tramite un campo formula sulle tabelle clienti 

(BPCUSTOMER) o fornitori (BPSUPPLIER). 

La scelta dei valori di default seguirà le seguenti logiche: 

1) I campi Pubblica amministrazione e Privati saranno mutuamente esclusivi. 

2) Il campo “Codice Destinatario”: sarà impostato di default a ‘000000’ (6 zeri) se è 

selezionato il campo “Pubblica amministrazione” a si, altrimenti a ‘0000000’ (7 zeri) se 

è selezionato il campo “Privati” a si. Il campo è modificabile (attenzione trattandosi di 

popolamento massivo, sarà impostato per tutte le anagrafiche/indirizzo rientranti nel 

criterio di filtro impostato). 

3) Il campo Data di Validità sarà impostato di default con la data del giorno di 

lancio dell’utility. Il campo è modificabile. 

4) Il campo Serv.san.nazionale sarà impostato di default a no. 

5) Il campo elemento bollo. Campo obsoleto. Impostato di default a 0 

A seconda del filtro impostato verrà letta l’anagrafica Cliente o Fornitore SageX3. 

Per ognuno dei record estratti verrà inserita la relativa anagrafica FE impostando i dati di 

default prelevati dalla videata di lancio. L’utility funzionerà solo in fase di primo inserimento. 
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Se l’anagrafica FE è già esistente, questa non sarà aggiornata. 

Il codice destinatario e la relativa data di validità saranno inseriti per ciascun record indirizzo 

presente sull’anagrafica origine. In caso l’anagrafica FE sia già esistente, ma non siano censiti gli 

indirizzi, allora l’utility provvederà alla creazione dei record relativi agli indirizzi mancanti. 
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Dati FE tipi fatt. Attiva 
Parametrizzazione/Fatturazione Elettronica/FE Emissione/Dati FE tipi fatt. 
Attiva 
 
Sono presenti tutte le informazioni collegate ai tipi fattura Attiva relative all’emissione delle fatture xml.  

Per ciascun tipo fattura impostato a sistema devono essere definite le seguenti informazioni: 

• Tipo documento FE: la compilazione del campo è obbligatoria. Indica la tipologia del documento 

oggetto della trasmissione secondo la classificazione stabilita dall’Agenzia delle Entrate.  

Per le fatture attive può assumere i seguenti valori: 

• TD01 fattura 

• TD02 acconto/anticipo su fattura 

• TD03 acconto/anticipo su parcella 

• TD04 nota di credito 

• TD05 nota di debito 

• TD06 parcella 

 

• Tipo FE: la compilazione del campo è obbligatoria. Indica se per il tipo fattura in oggetto devono 

essere generate le fatture in formato elettronico utilizzando il tracciato per la fatturazione tra 

privati piuttosto che quello per la fatturazione PA.  

 

Di seguito il dettaglio delle possibili scelte: 

• Definito da cliente : il tipo FE viene definito in base a quanto impostato a livello di Dati FE Cliente 

(Parametrizzazione > Fatturazione Elettronica > FE Emissione > Dati FE Clienti) 

• Privati : a prescindere dalla parametrizzazione prevista a livello di Dati FE Cliente, tutte le fatture 

registrate con il relativo tipo fattura saranno generate in formato elettronico utilizzando il tracciato 

per la fatturazione tra privati 

• Pubblica Amministrazione : a prescindere dalla parametrizzazione prevista a livello di Dati FE 

Cliente, tutte le fatture registrate con il relativo tipo fattura saranno generate in formato elettronico 

utilizzando il tracciato per la fatturazione PA 

• Non genera FE : fatture per i quali non si procederà a gestire la fattura elettronica a prescindere da 

quanto impostato a livello di Anagrafica cliente FE 

In linea generale la parametrizzazione del tipo fattura definisce dunque in modo definitivo il flusso della 

fatturazione elettronica. 

Solo se il campo Tipo fattura elettronica sarà impostato a “Definito da cliente” il tipo fattura non prevarrà 

sulla parametrizzazione. 
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Dati FE tipi fatt. Passiva 
Parametrizzazione/Fatturazione Elettronica/FE Emissione/Dati FE tipi fatt. Passiva 
 
Sono presenti tutte le informazioni collegate ai tipi fattura Passiva (Autofatture/Self billing) relative l’emissione 

delle fatture xml. Tali informazioni dovranno essere inserite nel file di parametrizzazione 

TipoFatturaFornitore.xlsx fornito contenente i dati prelevati dal dossier di produzione. 

 
Le logiche di compilazione dei campi sono le medesime del paragrafo precedente (Dati legati ai Tipi fattura 

clienti) va tuttavia precisato che al momento (in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate) 

basandosi sulle casistiche da gestire (Autofatture fornitori e Self billing) i valori da impostare sul campo Tipo 

documento FE nel caso di fatture passive sembrerebbero essere solo: 

• TD01 Fattura (Self billing) 

• TD04 Nota credito (Self billing) 

• TD20 Autofattura per gestione autofatture ex art 6 

 
 

Per le note di variazione di fatture passive non è stata data alcuna precisa disposizione dell’Agenzia delle 

Entrate. In assenza dunque di tipi documenti ad hoc ipotizziamo si debba usare il TD04. Consigliamo 

comunque un confronto con un vostro riferimento in materia fiscale. 
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Gestione Bollo FE 
Menù Parametrizzazione/Fatturazione Elettronica/Gestione Bollo FE 

Per la gestione del bollo sulla FE è necessario impostare le regole per l’applicazione. 
 

La parametrizzazione prevede l’impostazione nel blocco “Importo bollo” del valore da applicare e della 

soglia (in EUR) a partire dalla quale è prevista l’applicazione. Per consentire una parametrizzazione che 

prenda conto di eventuali future modifiche di soglia e importo sono state previste una data di inizio e fine 

validità. 

Nel blocco Codici Iva vanno impostati tutti in codici IVA utilizzati a sistema che prevedono l’applicazione 

del bollo: es operazioni escluse da applicazione iva ex art. 15, operazioni esenti art. 10, cessioni agli 

esportatori abituali etc 

 

In base a questa parametrizzazione il sistema, in fase di creazione del file xml della FE, valuterà 

(sommando gli importi assoggettabili a bollo in base ai codici iva utilizzati) se la soglia indicata per fattura 

è raggiunta e valorizzerà i tag relativi il bollo impostando l’importo previsto. 

Attenzione: la gestione del bollo sulle fatture di vendita (sia provenienti dal modulo vendite sia provenienti 

dal modulo contabilità terzi) è automatica. 

Per le autofatture e per il Self Billing la previsione del bollo è parametrica tramite la selezione del flag 

nella parametrizzazione dei tipi fattura passiva. Il sistema verificherà prima il flag, nel caso sia impostato 

a sì allora verificherà le condizioni di applicazioni del bollo e lo applicherà se del caso. 

 

 

mailto:info@bitlam.it


 

 

Bit Lam S.r.l.  
Via da Roncome 4 

33058 San Giorgio di Nogaro (UD) 
Tel +39 0431622072 Fax +39 0431622459 

Email info@bitlam.it web www.bitlam.it 
 

 

 

 

15 
 

Dati FE Condizioni di pagamento 
Menù Parametrizzazione/Fatturazione Elettronica/Dati FE Cond. Pagamento 

 
La parametrizzazione delle condizioni di pagamento non è obbligatoria. 

 

 
 
 

Modalità FE:  

Tipo FE:  

Codice Iban XML : Permette di definire per singola condizione di pagamento quale codice IBAN 

beneficiario indicare nella sezione pagamento (2.4.2.13 <IBAN>) del file xml . 

Le scelte possibili sono: 

• Banca pag.to Cliente → l’IBAN verrà preso dall’anagrafica SageX3 Banche, relativamente il 

codice banca indicato nel campo “Banca pagamento” della scheda Finanziari dell’anagrafica 

clienti. 
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• Banca cliente → l’IBAN verrà preso dall’anagrafica SageX3 Clienti Folder ID bancario 
 

Il reperimento dell’IBAN seguirà le logiche standard, cioè il codice indirizzo e il flag di default 

 
• Banca società →l’IBAN verrà preso dall’anagrafica Società relativamente la banca indicata 

come default nel Folder Banca 

 

 
 
 

Nel caso in cui il metodo di ricerca dell’IBAN tramite Banca pag.to Cliente non intercetti 

alcun valore sarà ricercato l’IBAN secondo il metodo Banca società 

• Nessun IBAN → non verrà esposto il tag relativo l’IBAN 

 

Attenzione. l’esposizione del tag IBAN è previsto solo per le FE attive 
 
Gestione su Modalità di Pagamento : Se selezionato, il sistema procederà a reperire i dati relativi la 

Modalità di pagamento FE, il Tipo Pagamento Fe e il reperimento dell’IBAN beneficiario impostati a livello di 

singola modalità di pagamento (si veda paragrafo seguente). 
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Dati FE Modalità di Pagamento 
Menù Parametrizzazione/Fatturazione Elettronica/Dati FE Mod. Pagamento 

 
La gestione di Condizioni di pagamento a rate che gestiscono Modalità di Pagamento differenti 

relativamente alle singole scadenze richiede una parametrizzazione aggiuntiva a livello di dettaglio di 

Modalità di Pagamento. 

La parametrizzazione dovrà essere impostata a partire dall’anagrafica Dati FE Cond. Pagamento 

selezionando il campo “Gestione su Modalità di Pagamento”. Così facendo il sistema procederà a 

reperire i dati relativi la Modalità di pagamento FE, il Tipo Pagamento Fe e il reperimento dell’IBAN 

beneficiario impostati a livello di singola modalità di pagamento. 

 

 
 

In questo caso il sistema in fase di estrazione dei dati relativi il blocco 2.4 <DatiPagamento> ricercherà 

le informazioni non a livello di Condizione di Pagamento ma a livello di Modalità di Pagamento in base a 

quanto parametrizzato nell’anagrafica Dati FE Mod. Pagamento 

ES: Su una condizione di pagamento con attivo il flag di Gestione su Modalità di Pagamento, se la 

scadenza della fattura prevede 2 rate, una a 30 gg pagamento Assegno e una a 60 giorni pagamento 

Bonifico: 

- per la prima rata verrà prelevata la modalità FE MP02 (Assegno), il Tipo FE TP01(Pagamento a Rate) 

e nessun IBAN; 

- per la seconda rata verrà prelevata la modalità FE MP05 (Bonifico), il Tipo FE TP01 (Pagamento a 

Rate) e l’IBAN impostato come default sulla scheda Banche della Società di emissione della fattura . 

Se la condizione di pagamento prevede un’unica modalità, anche se su piu’ rate (ES.BON 30/60/90), sarà 

sufficiente eseguire la parametrizzazione esclusivamente a livello di tabella ‘Dati FE Condizioni di  

pagamento’, con flag ‘Gestione modalità di pagamento’ non attivo, senza dettagliare sulla complementare 

tabella ‘Dati FE Modalità di pagamento’. 
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