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A G G I O R N A M E N T O   P R O C E D U R A  

 

 

RELEASE 
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DEL 
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  Contenuto: 
 

1. CONTABILIZZAZIONE XML: CREAZIONE NUOVO ANNO CONTATORI 

2. AUTOFATTURA XML FATTURE ESTERE 
3. ESONERO CONTRIBUTI INPS 2021 

4. ISTANZE COVID  
5. CODICI TRIBUTO 

6. TAX-FREE 

7. ETS 
 

 
 

 

 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 
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NNUUOOVVAA  FFUUNNZZIIOONNEE  DDAA  EESSEEGGUUIIRREE  DDOOPPOO  IILL  PPRRIIMMOO  GGEENNNNAAIIOO  22002222  

 
PER COLORO CHE UTILIZZANO LA CONTABILIZZAZIONE SEMIAUTOMATICA DELLE FATTURE XML, E’ 
NECESSARIO ESEGUIRE LA SEGUENTE FUNZIONE DOPO IL PRIMO GENNAIO 2022 (ATTENZIONE, SERVE 
PER POTER CONTABILIZZARE LE FATTURE DEL 2022 E CONTROLLA L’ANNO MACCHINA PER CUI SI PUO’ 
LANCIARE SOLO DOPO IL PRIMO GENNAIO 2022): 
 

CONTABILITA’ 

   5. Importazioni e Contabilizzazioni 

      Z. Gestione Tabelle Ordini 

         Z. Genera contatori nuovo anno 

 
 

AAUUTTOOFFAATTTTUURREE  XXMMLL  

IINNVVIIOO  AA  SSDDII  DDEELLLLEE  AAUUTTOOFFAATTTTUURREE  XXMMLL  PPEERR  LLEE  FFAATTTTUURREE  RRIICCEEVVUUTTEE  DDAA  SSOOGGGGEETTTTII  EESSTTEERRII  

 
Il DL 146/2021 ha posticipato a luglio 2022 l’obbligo di inviare i dati delle operazioni transfrontaliere, attraverso lo 
SDI, utilizzando il formato della fattura elettronica (ed eliminazione dell’Esterometro). 
Tuttavia, anche se non ancora obbligatoria, rimane sempre possibile la scelta facoltativa di inviare le fatture 
elettroniche con i soggetti esteri tramite SDI. L’invio delle fatture tramite SDI sostituisce l’invio dell’Esterometro. 
 

• Fatture emesse: Emettere fatture XML anche per i clienti esteri, indicando XXXXXXX nel codice destinatario 

• Fatture ricevute: Emettere un AUTOFATTURA con le regole che vedremo di seguito (come per l’Esterometro, 
sono escluse le operazioni che transitano da dogana) 

 
AUTOFATTURE PER FATTURE ESTERE RICEVUTE 
- Nel campo CEDENTE dovrà essere indicato il fornitore estero 
- Nel campo CESSIONARIO dovrà essere indicato il soggetto che sta effettivamente emettendo questa 

autofattura (l’utente dello studio) 
- Il campo Tipo Documento dovrà essere impostato con i seguenti codici 

➢ TD17: per TUTTE le operazioni di acquisto di SERVIZI, sia CEE, sia EXTRACEE, sia SAN 
MARINO/CITTA DEL VATICANO 

➢ TD18: per le operazioni di acquisto BENI CEE 
➢ TD19: per le operazioni di acquisto BENI DA SAN MARINO/citta del vaticano, in caso di estrazioni di 

beni da Deposito IVA per operazioni EXTRACEE, ecc. 
 
COME PROCEDERE PER LA CREAZIONE E L’INVIO DEL FILE XML DELL’AUTOFATTURA 
 
1) CAUSALI CONTABILI 

Occorre modificare le causali di autofattura Cee, San Marino e EXTRACEE per indicare nel campo Tipo 
Documento i Nuovi Tipi come sopra descritto. 

Come esempio vi elenchiamo le causali modificate sul PDC 96: 
A17B “Autofattura acquisti art.17”    → TD17 
ACEE “Autofattura per acquisto CEE BENI”   → TD18 
ACES “Autofattura per acquisto CEE SERVIZI”   → TD17 
AUSM “Autofattura per acquisto San Marino BENI”  → TD19 
SMK5 “Autofattura per acquisto San Marino SERVIZI”  → TD17 
 
ATTENZIONE! Come al solito vi consigliamo di impostare le causali di autofattura con una protocollazione 
differente rispetto alle fatture emesse. 
Nelle nostre causali è sempre impostato il Tipo Protocollo = 1 su tutte le autofatture 

 
2) ARCHIVI UTENTI DATI VARI 

Nella seconda pagina degli Archivi Utenti dati vari sono stati aggiunti i seguenti campi: 
➢ Pec Autofattura 
➢ Codice Destinatario autofattura 

Indicare l’indirizzo telematico dell’utente, dove ricevere le fatture elettroniche. 
Per chi riceve le fatture sul portale WEBTEC il codice Destinatario è WY7PJ6K 
Per gli Studi che già utilizzano la fatturazione elettronica dal menu Segreteria, sono dati già presenti negli 
archivi di parcellazione. Tuttavia è necessario riportare il dato in questi nuovi campi. È presente un 
programma di servizio che permette di copiare il dato dagli archivi di Parcellazione (vedi note sotto) 
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ATTENZIONE! PER CHI UTILIZZA WEBTEC È NECESSARIO CHE SIANO COMPILATI I CAMPI DEGLI 
APIREST, nome db e Host, campi che sicuramente sono già correttamente compilati per tutti coloro che 
effettuano la contabilizzazione automatica delle fatture xml. 

 

 
 

3) ANAGRAFICA PA DIGITALE PER CHI EFFETTUA L’INVIO CON PORTALE SICOM (WEBTEC) 
Se non ancora presente, dovete inserire nei vostri Archivi un Anagrafica con i dati di PA DIGITALE 

  

 
 
 
4) MOVIMENTI CONTABILI 

Le registrazioni contabili possono essere fatte come di consuetudine, con il meccanismo del reverse con le tre 
causali di Fattura Fornitore, Autofattura e Giroconto. Ad esempio per una fattura fornitore CEE di beni di 1000 
Euro effettuerò le seguenti registrazioni: 
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➢ ACQE con totale documento 1000 
▪ D. Il conto di costo per 1000 più lVA es: 220 
▪ A. Il conto transitorio per l’importo dell’iva (con codice IVA fuori campo) 

 
➢ ACEE con totale documento 1200 

▪ A. il conto transitorio per 1000 più IVA 220 
 

➢ GCEE 
▪ D. il conto transitorio per 1220 
▪ A. il cliente estero per 1220 

 
ATTENZIONE! Siccome nel file xml dell’autofattura, vanno riportati obbligatoriamente i riferimenti alla data e al 
numero della fattura collegata, è necessario prestare attenzione a quanto segue: 

• Nel movimento di fattura fornitore occorre compilare anche il campo “numero documento” 

• Nel movimento di autofattura, la data documento e il numero del documento devono essere lasciati 
quelli della fattura fornitore (come fa in automatico la procedura) 

 
5) NUOVO MENU: C.5.Y “Autofattura xml” 

In questo menu trovate le seguenti scelte: 
 
1. Tabella Utente 
Per ogni utente per il quale dovete creare il file xml dell’autofattura è necessario inserire i seguenti dati: 

 
 

‐ Modalità invio SDI:  = P → Portale Sicom (WEBTEC) 
= spazio → Invio in autonomia con portali diversi da Sicom 
 

‐ Codice fiscale trasmittente B2B → per chi invia con il portale Sicom la procedura in automatico  
cerca l’anagrafica di PA Digitale inserita nei vostri Archivi e imposta in automatico i dati richiesti 
 
‐ Descrizione corpo fattura → È possibile inserire la Descrizione che si vuole mettere nel corpo 
della fattura. Se non si imposta la procedura esporrà in automatico la scritta “Articolo non fiscale” 

 
2. Generazione massiva XML 
La scelta permette di generare tutti gli xml relativi ad autofatture precedentemente registrate in contabilità 
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Selezione:  “spazio” → solo i movimenti con tipo TD17, TD18, TD19 

T → tutti i movimenti con tipo TD16, TD17, TD18, TD19 (qualora vogliate creare le autofatture 
anche per i movimenti interni TD16) 
Ricordiamo che non è assolutamente obbligatorio creare i files xml per i reverse interni e che si 
può continuare ad utilizzare la sola registrazione contabile 

 
Verranno elencate tutte le autofatture del periodo selezionato per le quali non sia già stato creato un file xml 

 
 
È possibile o selezionare le singole fatture (cliccando sulla spunta verde), e poi digitando “F5” verranno create 
i file solo delle fatture selezione: 
 

 
 
oppure con “F10” è possibile creare i files xml di tutte le fatture in elenco: 
 

 
 
3. Gestione Fatture B2B 
È la scelta che permette l’INVIO DEI FILES XML 
Questa scelta è la stessa già presente in Parcellazione, o nel programma di Fatturazione aziendale (per cui 
attenzione che alcuni tasti funzione non saranno utilizzabili per le autofatture, esempio la stampa in PDF 
perché’ non c’è un documento in pdf). 
Se si utilizza Webtec, allora da questa scelta è possibile effettuare la validazione delle fatture e l’invio al 
portale 
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Da questa scelta è possibile: 
- Con il bottone della stampante “Sh-F4” visualizzare la fattura in xml. 
- Con il bottone della spunta verde è possibile selezionare solo alcune fatture da poter poi inviare al portale. 
- Con il bottone SDI si inviano le fatture al portale Webtec. 
- Con il bottone V di Validazione si può effettuare la Validazione delle fatture (prima di inviarle al portale). 

 
Se non si utilizza Webtec da questa scelta sarà possibile creare il pacchetto con le fatture da inviare, 
cliccando sul bottone “saetta” 

 
 
I files zippati per questi soggetti saranno creati nella cartella: 
 

\usr\sicom\Invio\scanner\scambio\trasmissione\”nome”\ 
 
4. Riprendere Codice SDI da Segreteria 
Questo è un programma di servizio che consente agli studi che inviano le proprie fatture XML tramite il nostro 
programma di SEGRETERIA, di riprendere i dati del CODICE DESTINATARIO e/o della PEC presenti negli 
archivi di Segreteria, nella scelta (S.3.E) e riportarli nei nuovi campi creati in Utenti Dati Vari. Il programma 
chiede il codice emittente di parcellazione dal quale andare a leggere i dati. Viene restituito un file Excel con i 
dati ripresi 

 
GENERAZIONE DEL FILE XML DAI MOVIMENTI CONTABILI 
Dalla lista movimenti contabili (“F1” dal campo causale del caricamento movimenti), è possibile posizionarsi sul 
movimento e con “Sh-F6” generare il file xml. 
Questa scelta è alternativa alla scelta di creare gli xml in modo massivo (C.5.Y.2) 
 
UTENTI DATI VARI → IMPOSTARE A N IL CAMPO IMPORTAZIONE FATTURE XML 
Per gli utenti per i quali procedete con le note sopra descritte, per cui il movimento di autofattura risulta già 
registrato in contabilità, potete valorizzare il campo “Importazione Autofatture xml” con “N” in modo da non 
importarle nuovamente quando verranno restituite dallo SDI 
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EESSOONNEERROO  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  IINNPPSS  22002211  

 
1) Premessa 
Si consegna la gestione dei contributi INPS da versare il 29 dicembre 2021 per effetto della facoltà di sospendere i 
versamenti alle scadenze naturali. 
Sono interessati i versamenti sospesi con istanza di esonero accolta e non accolta per artigiani/commercianti e 
professionisti iscritti alla gestione separata. 
Il riferimento normativo è il messaggio INPS numero 3974 del 15/11/2021. 
Le elaborazioni previste si riferiscono a soggetti senza casi particolari, eventuali casistiche che si possono 
presentare anche molto diversificate, saranno gestite con il supporto del servizio di Assistenza. 
 
2) Versamenti considerati 
La sospensione è attiva se al debito in archivio F24 viene indicato il valore B = Bloccato come da indicazioni 
precedenti fornite nel corso dell’anno 2021. 
Verranno elaborate le aziende che presentano almeno un debito bloccato. 
 Deleghe non versate, debiti non compresi in F24 perché’ non eseguito il calcolo delle deleghe o comunque che 
non risultano bloccati non verranno considerati nelle elaborazioni indicate di seguito. 
 
3) Doppio binario per istanze accolte / non accolte 
Se riconosciuto l’esonero viene predisposto un prospetto per consentire l’analisi della situazione e la generazione 
dei versamenti al 29 dicembre 2021. 
Nei casi di mancati versamenti effettuati e istanza di esonero non accolta deve essere valorizzato un indicatore 
previsto nella scelta “Anagrafica persone fisiche” in A.1.3. 
Se l’istanza è stata accolta non deve essere valorizzato, se respinta è necessario impostarlo = “N” attivare lo 
spostamento dei versamenti sospesi replicandoli alla data del 29/12/2021. 
 
La figura sotto illustra l’indicatore da valorizzare e le scelte disponibili. 
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4) Liste di dichiarazioni interessate 
In fase di aggiornamento della release sono state prodotte due liste di soggetti che possono essere interessati 
all’istanza di esonero. 
a) Con versamenti sospesi con indicatore B 

Si ritengono sospesi per accedere all’esonero contributivo 2021. 
Eventuali sospensioni diverse produrranno la presenza dell’azienda in lista e non dovranno essere 
considerate. 

b) Con versamenti non effettuati per deleghe non calcolate o non versate 
Si ritiene utile evidenziare i versamenti di contributi IVS e di gestione separata non effettuati al fine di 
agevolare i controlli degli operatori. 

I mancati versamenti possono avere motivi diversi e non possono essere attribuiti a richieste di esonero con 
certezza. 
 
5) Prospetto per istanze accolte 
Eseguite il programma R.1.E.E.2 Generazione prospetto esonero INPS. 
In prima elaborazione solo con stampa e senza aggiornamento per prendere visione delle risultanze rilevabili in 
archivio. 
Per la fase con aggiornamento è opportuno aver indicato gli utenti con istanza rifiutata come illustrato al punto 3). 
La fase di aggiornamento crea il prospetto disponibile alla scelta R.1.E.E.1 Esonero contributi INPS come da figura 
seguente. 
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Le sezioni evidenziate sono compilate automaticamente. 
La generazione del prospetto R.1.E.E.2 compila le sezioni dai versamenti rilevati in archivio F24. 
La colonna stato evidenzia se il debito è definitivo o bloccato. 
La colonna versato riporta il valore rilevato in delega, salvo nei casi di non presentazione. 
Il primo acconto per i professionisti se rateale, viene considerato come importo totale. Non ci sarà evidenza di 
deleghe di rate presentate solo in parte. 
La sezione dei versamenti conterrà i debiti al 29/12/2021. 
La definizione dei versamenti avviene indicando i valori dell’esonero concesso. 
 

 
 
In base alla situazione dei versati e al valore dell’esonero vengono calcolate la rate di competenza distinte per IVS 
e professionisti. 
Se un campo rata non ha importi deve essere considerato da non integrare, può essere a zero perché’ già 
effettuata o perché’ compensata totalmente con l’esonero concesso. 
Se l’esonero è insufficiente rispetto al dovuto verrà indicato il valore da versare, diversamente, ad esempio se una 
delle rate è stata regolarmente versata, può comparire un credito. 
Il valore del credito per il momento è solo un dato di evidenza non risultando fornite indicazioni per l’utilizzo. 
Al termine delle operazioni impostate il calcolo come definitivo per generare i versamenti al 29/12/2021. 
Il prospetto può essere rettificato ripristinando il definitivo, le deleghe non calcolate sono la condizione necessaria 
per poter apportare variazioni. 
 
6) Sposta versamenti per istanze non accolte 
I debiti bloccati per i soggetti che non hanno diritto all’esonero possono essere ripresi per la scadenza del 
29/12/2021 tramite il programma R.1.E.E.3 Sposta fissi IVS / acconti Prof. 
Per la fase con aggiornamento e’ opportuno aver indicato gli utenti con istanza rifiutata come illustrato al punto 3). 
La procedura permette la generazione dei debiti al 29/12/2021 in modo semplificato trattandosi di una duplica delle 
quote non versate durante l’anno 2021. 
 Permette una prima stampa in prova per la valutazione del risultato e successivamente va eseguito con 
aggiornamento. 
 
7) Altre informazioni 
a) Interventi manuali 

Versamenti al 29/12/2021 generati manualmente per la presentazione dei modelli F24 e l’esonero totale dei 
debiti non versati non sono sufficienti per la corretta gestione dei dati. 
I modelli di Redditi 2022 avranno certamente indicazioni delle quote di esonero concesse ed utilizzate, gli 
archivi dei modelli F24 e del prospetto di esonero come strutturati permetteranno di ricostruire la situazione 
completamente. 
Eventuali integrazioni necessarie per situazioni particolari dovranno essere concordate con il servizio di 
Assistenza. 

b) Rateazioni di acconti per professionisti 
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Per i professionisti iscritti alla gestione separata con versamenti rateizzati viene trattato solo il totale del primo 
acconto e quindi la B di bloccato deve essere indicata prima di aver prodotto i debiti delle rate. 
Nel caso siano stati presentati F24 di parte delle rate non saranno considerate per la scadenza del 29/12, 
l’importo da versare può essere rettificato direttamente nel debito. 

c) Collegamenti tra i versamenti 
La generazione dei versamenti al 29/12/2021 modifica i debiti originari bloccati sostituendo lo stato B con E. Il 
nuovo stato permette solo la visualizzazione del debito, non potrà essere versato, modificato o cancellato. 

d) Adeguamento archivi dichiarativi 
In fase di preparazione della prossima dichiarazione saranno adeguati gli archivi IVS e RR. 

  
 

IISSTTAANNZZEE  CCOOVVIIDD  

È ora possibile effettuare il controllo telematico interno delle Istanze Covid 
 
 

CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

La tabella “A.2.3.2 – codici tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni: 
‐ Risoluzione 69/E del 10.12.2021: 6954; 

‐ Risoluzione 70/E del 10.12.2021: 6955; 

‐ Risoluzione 71/E del 10.12.2021: ridenominato 2900; 
‐ Risoluzione 73/E del 16.12.2021: 6957, 8134, 8135, 8136. 
  
 

TTAAXX--FFRREEEE  

Cessioni a viaggiatori residenti fuori UE, nel caso in cui il venditore emette una fattura con l’indicazione 
dell’imposta. 
Ai sensi dell’art.38 quater c.2 il venditore deve rimborsare l’Iva all’acquirente. Per effettuare tale operazione può 
avvalersi di un’Agenzia che si occupa di effettuare tale rimborso, rivalendosi poi sul venditore. 
Per quanto sopra esposto, sono state predisposte nella tabella causali legata al pdc 96 due causali apposite. 
 
Occorre procedere come segue: 
 
➢ rilevazione fattura tax free come una normale fattura di vendita utilizzando la causale FETF 
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cliente con nazionalità iva fuori UE  a  diversi 289,90 
merci c/vendita 237,62 
iva a debito 52,28 
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➢ Nella tabella codici iva impostare il codice 22TF 
 

 
 

Rilevare l’incasso della fattura con un normale tipo di registrazione 
ES. causale IC pdc 96 

 
➢ Successivamente registrare il rimborso iva da Agenzia utilizzando la causale appositamente predisposta 
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Rimborso iva Tax ‐Free da Agenzia sul registro iva acquisti. 
Indicare come conto di costo il conto iva a credito, lasciare l’importo dell’imponibile a zero, indicare il codice 
iva 22% tax free 22TF; 
indicare manualmente l’importo dell’iva da rimborsare (52,28). 

 
L’articolo contabile sarà il seguente: 
iva a credito  a  Fornitori Agenzia (Tax Refund srl) 

 
Rilevare il pagamento con un normale tipo di registrazione BOF legata al pdc 96. 
 
Il caso sopra esposto prevede il rimborso dell’imposta pagata dall’acquirente qualora venga restituita al 
cedente la fattura vistata digitalmente attraverso un codice univoco generato da O.T.E.L.L.O, entro il quarto 
mese successivo a quello dell’operazione, nonché l’annotazione nel registro acquisti dell’importo dell’IVA al 
fine di ottenere il relativo sgravio. 

  
In dichiarazione annuale iva l’importo di € 237,62 e relativa imposta pari ad € 52,28 sarà indicato a rigo 
VE23, mentre nel rigo VE25 sarà riportato € 52,28 con segno negativo. 
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Come da istruzioni modello iva sotto riportate: 
 
AVVERTENZA: in tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione 
dell’imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 38‐quater, 
secondo comma, per le quali, nell’anno d’imposta, l’acquirente non abbia restituito al cedente l’esemplare della 
fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario. Nei casi in cui l’acquirente abbia restituito al 
cedente, entro il quarto mese successivo all’operazione e nell’anno d’imposta, la fattura vistata dall’ufficio doganale 
di uscita dall’Unione, il cedente dovrà apportare una variazione in diminuzione, pari all’imposta rettificata, nel rigo 
VE25, al fine del recupero dell’IVA (in tal caso la relativa imposta non deve essere compresa nel quadro VF). 
 
Sotto esposti i registri iva a titolo d’esempio 
 

 
 
Rigo comunicazione periodica iva VP5 

 
 
Dichiarazione annuale iva E25 
 

  
 
 
 

EETTSS  

 
N.B. rammentiamo per chi avesse necessità di gestire enti Terzo settore, a decorrere dal 2022, l’utilizzo del 
pdc apposito TS (da noi fornito con circolare AG202104 del 15.02.2021) con conti distinti per rendiconto 
gestionale e rendiconto di cassa, nonché per la gestione del rendiconto di cassa l’impostazione in archivi, 
utenti e anagrafiche, utenti dati contabili della gestione partite aperte. 


