Fatturazione Elettronica Vendite
Operazioni da eseguire in AdHoc
STEP 1 – ANAGRAFICA CLIENTI
Nella prima pagina delle anagrafiche dei clienti inserire il Codice destinatario (codice identificativo F.E.), codice
alfanumerico di 7 caratteri (6 per le P.A.) comunicatovi dagli stessi clienti.
E’ possibile inserire alternativamente al codice destinatario alfanumerico, la PEC del cliente: in tal caso si
riporteranno sette zeri “0000000” nel campo codice destinatario, e la PEC nel relativo campo.
Nel caso in cui non si fosse in possesso dei dati sopra indicati sarà possibile inviare comunque le fatture all’agenzia
delle entrate indicando nell’anagrafica del cliente sette zeri “0000000”.
N.B. Non indicare sia codice destinatario che pec sulle anagrafiche, poiché, in questo caso verrà bloccato l’invio
all’Agenzia delle Entrate.

E’ possibile compilare massivamente il codice destinatario di tutti i clienti, indicando per tutti sette zeri
“0000000”(disponibile solo per le versioni di AdHoc 8.0) andando in:
Archivi -> Contabili -> Servizi -> Aggiornamento Intestatari
Nelle Selezioni nel campo Aggiorna dati scegliere “Vendite”

Nella pagina Aggiornamento - > Opzioni di aggiornamento spuntare il campo Codice destinatario e inserire sette
volte “0”
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Nell’anagrafica dei servizi descrittivi mettere il flag CODICE ARTICOLO ESCLUSIVO per fare in modo che le righe dio
fattura con servizi descrittivi vengano passate a FATEL
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STEP 3 – APPROVAZIONE DOCUMENTI
Dopo aver generato le fatture di vendita andare in Vendite -> Servizi -> approva documenti da inviare a Fatel.
Selezionare i documenti da inviare a Fatel, eventualmente clic con il tasto destro del mouse e scegliere “Seleziona
tutti”:

Fare clic sul pulsante “Approva”; AdHoc restituirà il messaggio “Elaborazione terminata” e le fatture approvate non
saranno più visibili:

Nel caso in cui si desideri visualizzare le fatture precedentemente approvate, togliere la spunta nel campo “Escludi
documenti approvati” e quindi selezionare il pulsante “Ricerca”.
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Come da dicitura in basso a sx “Documenti approvati” le fatture approvate saranno in colore verde.

Una volta approvate le fatture, verrà visualizzata sulle stesse il messaggio “Documento approvato per fatturazione
elettronica”

N.B. Una fattura approvata è sia modificabile che cancellabile, per questo motivo suggeriamo di approvarla una volta
contabilizzata.
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Operazioni da eseguire in Fatel
A questo punto è necessario andare nel programma Fatel per inviare le fatture allo SDI.
Per prima cosa cliccare sul pulsante Fatturazione Elettronica PA-B2B

Quindi sul pulsante Fatturazione Elettronica PR
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Eseguire l’importazione delle fatture cliccando sul pulsante “Importazione documenti”

Nella finestra di Importazione documenti cliccare sul pulsante OK
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Alla fine dell’importazione presenta il seguente messaggio:

Premendo Ok appare la seguente domanda appare la seguente domanda:

Cliccare sul pulsante “Sì” per completare le eventuali trascodifiche mancanti:

Completare le trascodifiche: abbinare i codici del gestionale visibili nella prima colonna con i codici SDI visibili
premendo il tasto ricerca (F9) quando si è posizionati sul campo “Codice SDI”, come da esempio che segue:
N.B. le transcodifiche vanno fatte una sola volta, quando FATEL ha già gli abbinamenti non ce li richiedrà una
seconda volta.
Se voglio modificare le transcodifiche dovrò andare nel pulsante “Transcodifca validazione”
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Dopo aver compilato i codici SDI cliccare sul pulsante “Aggiorna”

Uscire con Esc dalle trascodifiche ed uscire con Esc dall’importazione delle fatture.

Configurazione dei codici iva utilizzati in vendita senza imputazione dell’iva es: non imponibili.
Cliccare sul pulsante “trascodifiche validazione”
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In tipo trascodifica selezionare “Natura iva e Norma”
Nel codice SdI scegliere le varie nature iva

Per ogni codice iva di AdHoc utilizzato nelle fatture di vendita posizionarsi nel campo “Codice iva” e visualizzando la
lista (Ricerca o tasto F9) abbinare la codifica IVA dell’AssoSofware
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Andare nel cruscotto Fatture PR per procedere con l’invio delle fatture:

Appare l’elenco delle fatture importate, a questo cliccare sul pulsante in basso a sinistra “Seleziona” poi “Seleziona
tutte”
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Cliccando su “Esegui” il programma genera il file e procede all’invio delle fatture allo SDI.
Se compare un segnale arancione di errore premere sul pulsante “Log” per vedere quale è l’errore e premere il
pulsante “Risolvi” per risolverlo.
Se voglio eliminare una fattura da FATEL dovrò portarla in stato “da validare” : tasto di destra del mouse sulla
fattura, scegliere “Modifica stato” e “Da Validare”
Poi selezionare la fattura, premere il pulsante “Visualizza” e con il tasto F5 o il pulsante del cestino eliminarla.
La fattura potrà essere importata di nuovo da Ad Hoc Revolution rilanciando l’Import Documenti.

I documenti inviati saranno visibili nella seconda pagina “Documenti in attesa”:
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Tramite il pulsante “aggiorna”, FATEL interrogherà il DigitalHub Zucchetti, per verificare lo stato dell’invio delle
fatture.

Fatturazione Elettronica Acquisti
Dalla Finestra principale di FATEL selezionare il pulsante “Ricevimento Fatture Passive”

Nella finestra seguente selezionare il pulsante ”Cruscotto Fatture Passive”
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Per importare le fatture elettroniche dei fornitori è necessario cliccare sul pulsante “Agg/sinc” dopo aver compilato
le date relative al periodo interessato

Dopo aver eseguito l’aggiornamento nella medesima finestra appariranno le fatture importate:

Per visualizzare il modello ministeriale o il modello semplificato relativo alla fattura del fornitore è necessario
spuntare il quadrettino a sx della fattura e cliccare sul pulsante visualizza quindi scegliere quale modello si vuole
visualizzare:
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Nella finestra di anteprima è possibile tramite il pulsante “Stampa” eseguire la stampa del documento nel formato
visualizzato.

Al fine di una visualizzazione più chiara tra le fatture già importate con le nuove che verranno importate, consigliamo
di selezionare tutte le fatture e premere il pulsante “Presa in carico” per spostare le fatture già stampate e
visualizzate nella pagina “Documenti da lavorare”, così facendo la pagina “Nuovi Documenti” sarà vuota e pronta per
ricevere le nuove fatture.
Suggeriamo di ripetere questa operazione ogni volta che si importano le nuove fatture fornitori.
Le fatture potranno essere stampate e visionate anche se sono state trasferite nella pagina “Documenti da lavorare”.

Le fatture fornitori possono avere un allegato, per poter aprire l’allegato è necessario selezionare la fatture fare un
clic sul tasto di destra del mouse e selezionare la voce di menù “Allegati”
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Dalla finestra “Dettaglio Allegati” selezionando il file è possibile aprirlo cliccando sul pulsante “Apri File”
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