Fattura elettronica con NIOS#4

Guida alla compilazione e produzione del file xml
per la Fattura Elettronica Standard
NIOS#4

Tutti i diritti sono riservati.
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Fattura elettronica con NIOS#4

Da gennaio 2019 la fattura elettronica è obbligatoria anche verso i privati. Nios4 ti permette di generare file
formato XML con i requisiti richiesti dall’agenzia delle entrate. Vengono gestite solo fatture e note di
credito elettroniche standard; tuttavia è possibile gestire altri tipi di documenti e fatture differenti e quindi
adattarsi alle tue particolari esigenze.
Contatta D-One per ricevere ulteriori informazioni e/o se hai bisogno di gestire altri tipi di documenti.
www.nios4.com - info@nios4.com - 337/1110157

I tuoi dati
In questa sezione sono presenti i campi relativi alla tua azienda. Per procedere alla corretta compilazione
della fattura elettronica, ci sono dei campi che sono obbligatori sempre e altri che sono obbligatori solo al
verificarsi di alcune condizioni specifiche.

Campi obbligatori per il mittente

Denominazione (Ragione sociale), Partita Iva, Indirizzo, Civico, Cap, Comune, Provincia, Nazione, ID Paese e
ID Paese 2 e Regime fiscale mittente. ID Paese è l’identificativo della nazione del mittente.
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Campi obbligatori al verificarsi di alcune condizioni specifiche per il mittente

Se la tua azienda è una ditta individuale di solito è considerata una persona fisica e quindi dovrai spuntare il
campo Mittente è persona fisica? e inserire Nome, Cognome e Codice fiscale.
Se la tua azienda non risiede in Italia ma ha una stabile organizzazione in Italia dovrai spuntare il campo
Inserire i dati di stabile organizzazione? e inserire i campi relativi.
Se la tua azienda è iscritta nel registro delle imprese dovrai spuntare il campo Inserire i dati iscrizione REA?
e compilare i campi relativi all’ufficio di iscrizione, al numero REA, al tipo di società, ai soci, allo stato
liquidazione e al capitale sociale.
Se la tua azienda si avvale di un rappresentante fiscale in Italia dovrai spuntare il campo Inserire i dati del
rappresentante fiscale? e se il rappresentante fiscale è una persona fisica dovrai spuntare il campo Il
rappresentante fiscale è persona fisica? e compilare i dati relativi, se il rappresentante fiscale non è una
persona fisica non dovrai compilare i campi Codice fiscale, Nome e Cognome.
Se hai dei dubbi chiedi al tuo commercialista.
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Cliente
In questa sezione sono presenti i campi relativi all’azienda del tuo cliente. Per procedere alla corretta
compilazione della fattura elettronica, ci sono dei campi che sono obbligatori sempre e altri che sono
obbligatori solo al verificarsi di alcune condizioni specifiche.

Campi obbligatori per il cliente
Denominazione (Ragione sociale), Partita Iva, Indirizzo, Civico, Cap, Comune, Provincia, ID Paese, ID Paese 2
e il Codice destinatario. ID Paese è l’identificativo della nazione del cliente.
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Campi obbligatori al verificarsi di alcune condi
condizioni
zioni specifiche per il cliente

Se l’azienda del cliente è una ditta individuale è considerata una persona fisica e quindi dovrai spuntare il
campo Il cliente è persona fisica?
isica? e inserire Nome, Cognome e Codice fiscale.
Se l’azienda del cliente non risiede in Italia ma ha una stabile organizzazione in Italia dovrai spuntare il
campo Inserire i dati della stabile organizzazione? e inserire i campi relativi.
Se l’azienda del cliente si avvale di un rappresentante fiscale in Italia dovrai spuntare il campo Inserire i dati
del rappresentante fiscale? e se il rappresentante fiscale è una persona fisica dovrai spuntare il campo Il
rappresentante fiscale è persona fisica? e compil
compilare
are i dati relativi, se il rappresentante fiscale non è una
persona fisica non dovrai compilare i campi Codice fiscale, Nome e Cognome.
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Fattura/Nota di credito
Se avrai impostato correttamente tutti i dati nella scheda cliente, quando selezionerai il cliente dal campo
nominativo,verranno abbinati tutti i campi, quindi tu dovrai inserire la data, le righe con gli articoli e i campi
nella Tab fattura elettronica. Il numero del documento viene impostato in automatico quando salvi se il
contatore è correttamente impostato; è molto importante che il numero contenga un massimo di cinque
caratteri alfanumerici e che non contenga caratteri speciali.

Tutti i diritti riservati 05/11/2018 (REV 1)

6/8

Fattura elettronica con NIOS#4

Gli articoli

L’unico accorgimento che devi avere nell’inserimento degli articoli è quello di assicurarti che l’aliquota iva
sia correttamente inserita e, in caso di articoli con aliquota iva a 0%, che il codice corrisponda e la
descrizione corrispondano alla relativa legge.

Fattura elettronica
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Dovrai compilare i campi Fattura verso scegliendo se il tuo cliente è una PA o un privato, il soggetto
emittente, nel caso tu stia emettendo fattura per tuo conto dovrai scegliere CC, cessionario/committente,
nel caso in cui tu stia emettendo fattura come soggetto terzo per conto di qualcun altro dovrai scegliere TZ,
terzo.
Se la tua fattura prevede il pagamento di un bollo dovrai spuntare il campo Inserire i dati del bollo? e
inserire l’importo. Il campo Esigibilità Iva è un campo obbligatorio solo per le operazioni imponibili che
indica il regime di esigibilità dell’IVA (differita o immediata) o l’eventuale assoggettamento dell’operazione
al meccanismo della scissione del pagamento.
Dopo aver compilato tutti i campi dovrai salvare la fattura e poi cliccare su Azioni  Script  Crea fattura
elettronica il programma ti chiederà
iederà dove salvare il file, dovrai dunque scegliere una cartella dove salvare
tutte le tue fatture elettroniche per poi caricarle sul portale da te scelto per l’invio.

Importante: non dovrai per nessuna ragione modificare il nome del file, il programma genera il file con il
nome corretto per il caricamento.
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