
Per la gestione della fattura elettronica TeamSystem ha svi-

luppato:  

1. I moduli software integrati con le procedure gestionali in 

particolare: Un modulo integrato con Euro09 Evolution, Gam-

ma, Gamma Sprint e Gamma Evolution che consente di pro-

durre il formato elettronico delle fatture da inviare  alla PA. 

(Le relative macro-funzioni sono identificate da elementi con 

sfondo verde). 

2. Il Service Web, erogato da TeamSystem Service,  sviluppato 

al fine di offrire un servizio efficace, sicuro ed affidabile dedi-

cato  alle Aziende e agli Studi che hanno bisogno di produrre, 

inviare e conservare le proprie fatture o parcelle elettroniche 

verso la PA.  (Le relative funzioni sono identificate da elementi con sfondo bianco ). 
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The way ahead for your business 

 
Modulo “FP” Euro09 Evolution 

Il nuovo modulo “Fattura PA TeamSystem” sarà disponibile a partire dalla prossima release di Euro09 Evolu-

tion (2014.03.17). Tale versione, documentata nella pagine successive, permetterà di produrre e controllare il 

formato XML della fattura. 

La firma , l’inoltro all’ S.D.I. così come l’archiviazione sostitutiva del documento in formato XML, sarà deman-

dato ai servizi di intermediazione WEB  messi a disposizione da TeamSystem. (*) 

A distanza di qualche settimana, rilasceremo Evolution 4 che includerà anche i servizi di Firma elettronica e di 

inoltro via Pec a SDI; con questa versione, solo la conservazione sostitutiva, sarà gestita tramite  intermedia-

zione web. 

Il modulo di “Fattura PA TeamSystem” NON sarà implementato sulla 2p6 e nelle versioni precedenti alla 3 di 

Evolution. La dove non fosse possibile aggiornare, per tempo, gli impianti, sarà sufficiente imputare, tramite 

una specifica procedura web, messa a disposizione dall’intermediario WEB, gli estremi del documento per 

terziarizzare l’intero processo di fatturazione elettronica. 
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Personalizza la base dati 

Tabelle correlate all’XML 
 
Alcuni campi del documento XML inerente 
una  Fattura elettronica fanno riferimento 
alle seguenti specifiche tabelle: 

 Regime Fiscale (del fornitore) 

 Modalità di Pagamento 

 Tipo documento 

 Natura (Tipi di trattamento Iva) 
 
 
Già disponibile da Evolution 2014.03.16 

Importazione elementi nuove tabelle 
 
Il programma “Imptabfe” permette di im-
portare, dal file ..\ac\tab_fe.csv gli elementi 
inerenti queste 4 nuove tabelle. 
Il programma va lanciato dalla procedura 
che richiama i programmi esterni (F2) sele-
zionando come tipo link “Standard Evolu-
tion”. 
 
Già disponibile da Evolution 2014.03.16 

Tabella regimi Fiscali 
 
E’ stata predisposta la procedura e il relati-
vo zoom per la gestione della Tabella dei 
Regimi fiscali. 
Il regime fiscale per la Fattura elettronica è 
una informazione che va agganciata alla  
Tabella Utente . 
 
Già disponibile da Evolution 2014.03.16 
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Descrizione tipi di documento 
 
E’ stata predisposta la procedura e il relati-
vo zoom per la gestione dei tipi di docu-
mento. 
Il tipo di documento è una informazione 
che integra il formato XML che rappresenta 
la Fattura Elettronica. 
 
Già disponibile da Evolution 2014.03.16 

Tabella modalità di pagamento 
 
E’ stata predisposta la procedura e il relati-
vo zoom per la gestione delle modalità di 
pagamento. 
La modalità di pagamento per la Fattura 
elettronica va agganciata alla  Tabella stan-
dard dei pagamenti. 
 
Già disponibile da Evolution 2014.03.16 

Descrizione Natura 
 
E’ stata predisposta la procedura e il relati-
vo zoom per la gestione della natura del  
documento. 
La natura del  documento va associata ai 
codici di Esenzione. 
 
Già disponibile da Evolution 2014.03.16 
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Tabella Pagamenti 
 
Nella tabella pagamenti standard, è stato 
aggiunto il campo che classifica l’elemento 
in relazione alla relativa classe da riportare  
nel formato XML che rappresenta la Fattura 
Elettronica. 
 
Già disponibile da Evolution 2014.03.16 

Dati Tabella Utente 
 
In tabella utente è stato aggiunto un nuovo 
TAB per la gestione dei campi necessari alla 
compilazione del formato XML inerente la 
Fatture elettroniche per la pubblica ammi-
nistrazione.  
 

Tabella Esenzioni 
 
Tramite un nuovo pulsante di piede è atti-
vata una window che permette di assegna-
re,  all’elemento in manutenzione il corri-
spondente codice natura  della operazione 
quando non rientrano  fra quelle imponibili 
e di imputare in un campo descrizione di 
100 caratteri i riferimenti alla normativa.  
Entrambe le informazioni saranno poi ribal-
tate nel  dati di castelletto del file xml. 
 
Già disponibile da Evolution 2014.03.16 
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Anagrafica clienti  
 
Nel TAB Dati fatturazione” dell’anagrafica 
clienti  è stato aggiunto un check box che   
identifica i clienti soggetti a Fatturazione 
elettronica. 
Un nuovo pulsante di piede permette di 
accedere alla manutenzione della tabella 
contenente i default necessari alla compila-
zione del formato XLM della fattura. 
 
 

Bollo virtuale 
 
Su fatture esenti o non imponibili di impor-
to superiore a 77,47€ si applica il bollo. 
Essendo la fattura verso la PA de materializ-
zata tale bollo non può che essere virtuale. 
Il numero di autorizzazione all’assolvimento 
in via virtuale di detta imposta è ora memo-
rizzabile all’interno della procedura di ma-
nutenzione dei bolli e delle spese di incasso. 
Il campo deve avere una lunghezza di esat-
tamente 14 caratteri. 

Un nuova tabella, a/fatelt.dat, permette di 
memorizzare una serie di informazioni ag-
giuntive, obbligatorie o meno, richieste in 
fase di compilazione dell’XML. 
 
Tale file è strutturato su 2 classi di record. 
 
Default collegati al cliente: quali ad esempio 
il o i Codici Univoci Ufficio ( anche detti 
Codici IPA ), i codici CUP, CIG,  i riferimenti 
del quietanzante ecc. 
Il codice di uno di questi  “elementi di  de-
fault” (scelto dell’utente nel caso siano più 
di uno) è assegnato  al DDT e funge da 
“fattore di rottura” (cambio documento) in 
fase di fatturazione periodica.  
 
Dati integrativi legati alla fattura:  derivano 
dai default legati al Cliente ma possono 
essere modificati sul singolo documento.  

Dati Aggiuntivi per la compilazione dell’ XML 
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Tab altri campi 
 
Nel secondo TAB sono riportati dei campi la 
cui obbligatorietà dipende dalle caratteristi-
che della fattura. 
Ad esempio il Quietanzante è il soggetto 
che andrà a ritirare il denaro in caso in cui il 
pagamento sia previsto con la modalità di 
rimessa diretta . Per meglio dire quando si 
utilizza un codice di pagamento identificato 
associato alla causale   “MP04”:“Contanti 
presso Tesoreria”  

Manutenzione dati per Fatt. Elettronica 
 
Relativamente ad un cliente è possibile 
memorizzare un numero illimitato di 
“elementi di default” per la compilazione 
del formato XML della FEPA idal momento 
che: 

 Le fatture possono essere emesse a  
uffici diversi, (Codici Univoci diversi) 
dello stesso cliente. 

 L’utente può emettere fatture a 
fronte di più contratti, ordini di 
acquisto, convenzioni (codice CUP—
CIG) diversi . 

Nel primo tab della procedura sono indicate 
le informazioni considerate normalmente 
obbligatorie. 

Look up dati aggiuntivi XML  
 
Un nuovo zoom permette di ricercare e 
selezionare l’elemento che si vuole manute-
nere.  
Il campo di “Riferimento interno”  permette 
di descrivere l’elemento in modo da sempli-
ficarne  l’ identificazione fra i diversi legati 
allo stesso cliente . 
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Assegnazione “Dati aggiuntivi” a DDT 

 
In fondo ai dati di accompagno  è stato 
inserito un  pulsante che  permette di sele-
zionare, tramite lo specifico zoom,  l’ ele-
mento “Dati aggiuntivi”, collegati al cliente. 
Gli estremi dell’elemento sono  riportati a 
video. E’ importante tenere presente che: 

 Nel DDT è memorizzato solamente il 
codice di collegamento (Chiave) 
all’elemento  “Dati aggiuntivi colle-
gati al cliente”. Solo in fase di Fattu-
razione il record selezionato sarà 
copiato ed assegnato, alla fattura 
emessa. 

 Se non si seleziona alcun elemento 
il DDT risulterà sospeso. 

 Il suddetto codice di collegamento,  
funge da parametro di rottura per l’ 
emissione delle fatture da DDT 

Gestione documenti 

Sezionale IVA dedicato 
 
Le FEPA devono essere gestite in appositi 
sezionali. 
La procedura di manutenzione delle serie di 
fatturazione è stata modificata allo scopo di 
identificare tali  sezionali. 
La procedura di emissione dei documenti di 
vendita, verifica che il sezionale sia congruo 
rispetto all’indicativo in anagrafica cliente, 
sia per quanto riguarda: 

 L’emissione delle Fatture immediate 

 L’emissione di DDT (In questo caso il 
controllo è relativo al sezionale 
indicato all’interno della serie di 
numerazione dei documenti). 

Assegnazione “Dati aggiuntivi” a Fattu-
ra  immediata 
 
Trattandosi, in questo caso, di fattura, la 
selezione dell’elemento “Dati Aggiuntivi”  
collegati al cliente,  (nuovo pulsante di pie-
de nei dati di accompagno), genera e apre 
in manutenzione, un nuovo record collega-
to al documento. 
 
Nel caso non sia presente alcun elemento di 
“Dati Aggiuntivi” associato alla anagrafica  
clientem il pulsante “Fattura Elettronica” 
apre la procedura di manutenzione dei dati 
aggiuntivi permettendone l’imputazione . 
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Fatturazione differita 
 
La procedura di fatturazione differita pro-
porrà il nuovo sezionale relativo alla fattura 
elettronica. 
Come detto in precedenza, i dati aggiuntivi, 
legati ai DDT saranno utilizzati come ele-
mento di rottura nella fatturazione. 
I DDT automaticamente sospesi perché 
mancanti dei dati aggiuntivi, non saranno, 
ovviamente, fatturati, ma puntualmente 
elencati in un file di LOG, visualizzato al 
termine dell’ elaborazione. 
Sul medesimo file, di LOG, saranno eviden-
ziate tutte le anomalie inerenti la  genera-
zione automatica dei dati aggiuntivi associa-
ti alla FEPA. 

 

Fatturazione immediata da DDT 
 
La procedura di fatturazione ON demand, 
elenca, fra i DDT da fatturare, anche quelli 
sospesi perché mancanti dei riferimenti 
FEPA. 
Durante questa fase, è possibile accorpare 
nella medesima fattura DDT riferiti ad ele-
menti di FATELT diversi ed anche i DDT privi 
dei riferimenti. 
Confermando l’ emissione della fattura, la 
procedura genera e apre in manutenzione 
un nuovo record collegato al documento. 
Nel caso in cui tutti i DDT siano privi di rife-
rimento si aprirà comunque la procedura di 
registrazione dei dati aggiuntivi, permetten-
done l’imputazione . 

Trasmissione e manutenzione XML 

Generazione del file XML 
 
Una volta emesse le fatture definitive, è 
necessario generare i corrispondenti file 
XML utilizzando l’apposita procedura. 
La colonna “Stato” presente sulla grid di 
selezione, evidenzia se il documento è co-
retto, condizione necessaria alla generazio-
ne del file XML, oppure se sono presenti 
anomalie. 
In questo  secondo caso si potrà intervenire 
per correggere gli errori, selezionando il 
pulsante di  “modifica”. 
Il pulsante“LOG documento”. Presenta il 
pannello con il dettaglio delle anomalie 
associabili al documento evidenziato.  
Confermando l’ operazione verranno gene-
rati gli XML per tutti i documenti seleziona-
ti, che  risultino privi di anomalie. 
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Upload a  Service WEB 
 
Una volta eseguita la generazione dei file 
XML, compare un pannello sul quale è indi-
cato il percorso completo della cartella che 
contiene gli  XML appena generati. 
E’ possibile copiare negli appunti di 
Windows il suddetto percorso tramite 
l’apposito pulsante centrale di piede.  
Così  con un semplice “CTRL-V” si potrà 
passare al servizio WEB TS(*) di gestione 
della FEPA, la path locale contenente gli 
XML che saranno dallo stesso elaborati. 
 
(*) Come evidenziato dal diagramma di 
flusso a pagina 1, il servizio WEB TS è una 
procedura esterna ad Euro09 Evolution 

Manutenzione fatture spedite 
 
Una procedura specifica consente la manu-
tenzione, con filtro per codice cliente e data 
di spedizione, delle fatture già inviate, in 
caso di rifiuto del file XML da parte del ser-
vizio SDI (Errori di tipo formale) , oppure di 
rifiuto della fattura da parte della PA 
(cliente). 
In entrambi i casi, selezionando il documen-
to e cliccando lo specifico pulsante viene 
richiesta la motivazione del rifiuto per la 
compilazione del LOG associato al docu-
mento. Una volta corretta la fattura sarà 
nuovamente disponibile fra i documenti da 
spedire. 
N.B. Per registrare le variazioni in 
a\fatelt.dat è, come sempre, indispensabile 
confermare la pagina.  

Rettifiche a manutenzione fatture 

La fattura può essere rifiutata: 
 

 Dal Servizio di Interscambio ( SDI ) a fronte del mancato superamento di  controlli formali sull’XML. 
 Il documento, per questo motivo rigettato, è considerato come NON spedito. 

In questo caso occorre selezionare il pulsante [XML Rifiutato] che modifica lo stato della fattura  rimettendola fra quelle ANCORA da 
spedire.  
Si potrà così correggere il documento per  poi rigenerare l’XML a cui  sarà assegnato  lo stesso numero progressivo ( Nome File ) della 
precedente spedizione.   

 

 Dalla PA cioè dal cliente. Selezionare il pulsante [Fatt. Rifiutata] che assegna lo stato di “Rifiutata” all’elemento in oggetto, e ne crea 
una copia  fra quelle da spedire, con stato "Corretta". 

 Si potrà così modificare il documento per  poi rigenerare l’XML a cui  sarà attribuito  UN NUOVO numero progressivo ( Nome File ).  
 La differenziazione di protocollo è imposta dal Servizio di interscambio.  
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NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

Sequenze operative 

Segue un breve riepilogo di quelle che sono le sequenze operative per l’ invio della fatturazione elettronica. 
 

 Emissione dei DDT: 
 Per i clienti assoggettati a fatturazione elettronica sarà necessario utilizzare una serie di numerazione abilitata alla fatturazione 
elettronica (Tale controllo viene eseguito dalla procedura in fase di immissione dei documenti). 

 Sulla pagina dei dati accompagnatori, con apposito pulsante, o comunque in automatico in fase di registrazione, viene lanciato lo 
Zoom sui dati integrativi fattura elettronica legati all’ anagrafica del cliente. Selezionando uno degli elementi presenti, il DDT viene 
automaticamente associato allo stesso. 

 Qualora non venga selezionato, oppure non sia presente in anagrafica, alcun elemento di dati integrativi, il DDT viene automatica-
mente forzato come “Sospeso”. La successiva modifica con associazione al DDT di un elemento di FATELT, riporterà lo stato  alla con-
dizione standard “Da fatturare”. 
 

 Emissione di fattura immediata: 
 Per i clienti assoggettati a fatturazione elettronica sarà necessario utilizzare una serie di numerazione abilitata alla fatturazione 
elettronica (Tale controllo viene eseguito dalla procedura in fase di immissione dei documenti) 

 Sulla pagina dei dati accompagnatori, con apposito pulsante, o comunque in automatico in fase di registrazione, la procedura legge 
i dati integrativi presenti in anagrafica del cliente. Se trova un solo elemento, da questo genera automaticamente l’ elemento da asso-
ciare al documento, e apre il pannello di manutenzione di tale nuovo elemento in MODifica. Qualora trovi più elementi, oppure nes-
suno, aprirà il pannello di manutenzione dei dati FEPA in funzione di REGistrazione del nuovo elemento relativo al documento. 

 A questo punto è possibile eseguire la procedura di generazione del file XML 
 

 Emissione di fatture differite: 
 Per i clienti assoggettati a fatturazione elettronica gli elementi di dati integrativi selezionati sui DDT, sono considerati parametri di 
rottura della fatturazione. I DDT automaticamente sospesi perché mancanti dei dati integrativi FEPA sono elencati in uno specifico file 
di LOG, visualizzato al termine dell’ elaborazione. 

 Durante l’ elaborazione, sia provvisoria che definitiva, viene eseguito il controllo sulla completezza dei dati integrativi FEPA. Le 
anomalie riscontrate, vengono elencate sul medesimo file di log citato al punto precedente. 

 Durante l’ elaborazione definitiva, viene generato, per ogni fattura elettronica, l’ elemento di FATELT relativo al documento, prele-
vando le informazioni dall’ elemento di anagrafica associato ai DDT 

 A questo punto è possibile eseguire la procedura di generazione del file XML 
  

 Emissione di fatture immediate da DDT (Fatturazione “on demand”): 
 Per i clienti assoggettati a fatturazione elettronica, contrariamente a quanto avviene per gli altri, i DDT automaticamente sospesi 
perché mancanti dei dati integrativi FEPA sono visualizzati nell’ elenco dei documenti fatturabili e possono essere selezionati. 

 Una volta confermata l’ emissione della fattura, la procedura genera l’ elemento di FATELT relativo al documento, prelevando le 
informazioni da quello di anagrafica associato ai DDT e apre il pannello di manutenzione di tale nuovo elemento in MODifica. Qualora 
non trovi alcun elemento (tutti i DDT selezionati sono privi di riferimento), aprirà il pannello di manutenzione dei dati FEPA in  REGi-
strazione. 

 A questo punto è possibile eseguire la procedura di generazione del file XML 
 

 Generazione ed invio del file XML 
 Per i documenti a cui risulta associato un elemento di dati integrativi FEPA corretto, è possibile la generazione del file XML. In caso 
di dati integrativi incompleti o errati (Stato “Anomalie”) sarà necessario provvedere alle opportune rettifiche tramite il programma di 
manutenzione dei dati integrativi.  

 Una volta eseguita la generazione del file XML si dovrà procedere al suo invio tramite il servizio WEB 

 I documenti trattati passeranno automaticamente nell’ elenco delle fatture spedite. Le procedure di emissione fatture immediate/
differite, non consentiranno di eseguire alcuna operazione (modifica, azzeramento, ecc.) su tali fatture. 
 

 Gestione dei documenti rifiutati 
 Nel caso in cui un documento venga rifiutato dal servizio SDI, o dal cliente tramite la procedura di manutenzione fatture spedite, 
questo verrà nuovamente reso “da inviare” e tornerà quindi visibile nell’ elenco dei documenti della procedura di generazione XML.  

 Le fatture associate ai documenti rifiutati, torneranno ad essere modificabili. 


