GUIDA ALL’INSTALLAZIONE ED UTILIZZO MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Installazione
HOME/IMPOSTAZIONI/MODULI/TROVA APP/MODULI ESTERNI

Selezionare il pacchetto/modulo fatturazione elettronica e cliccare su “send”
Cliccare su moduli disponibili trovare nei moduli finanziari il modulo “Fattura Elettronica”

Nelle impostazioni del modulo inserire il vostro codice univoco o la pec utilizzata

Impostare nome file fattura
In impostazioni/moduli/modulo fattura impostare il nome file fattura in questo modo:
│Codice Paese │Identificativo univoco del Trasmittente│ Progressivo univoco del file
Codice Paese IT
Identificativo univoco del Trasmittente: Partita Iva o CF dell’intestatario dolibarr
Progressivo univoco del file: il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa
alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da “A” a “Z” e da “0” a “9”.
Esempio:
•ITAAABBB99T99X999W_00001.xml

Utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica
In fase di creazione della fattura dovete inserire tutti I campi nel tab “Fattura Elettronica

I campi contrassegnati in azzurro sono indispensabili per la ricezione della fattura stessa verso lo SDI

Questi campi contengono delle liste valori con I quali essere valorizzati. Nel dettaglio:
Valuta: EUR Sul file xml è indicata come “divisa”
Tipo documento:

fattura
acconto/anticipo su fatturazione
acconto/anticipo su parcella
nota di credito
nota di debito
parcella

Regime fiscale:

il codice identifica, sulla base del settore
commerciale o della situazione reddituale, il regime fiscale in cui opera il

cedente/prestatore.

Natura:

È obbligatoria solo se l’operazione non rientra tre le operazioni
fiscalmente “imponibili” o nei casi di inversione contabile.
Serve per indicare la natura delle operazioni che non rientrano tra
quelle imponibili per le quali va emessa fattura o i casi di inversione
contabile.

Condizioni di pagamento

a rate
unica soluzione
anticipo

Modalità di pagamento

serve per indicare le modalità di pagamento (es. bonifico, RID.).
È prevista una lista valori associata da utilizzare

Per il resto il processo di fatturazione di Dolibarr è identico ma oltreal PDF della fattura troverete dopo
la sua convalida il file XML nel TAB Fattura elettronica:

