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COME IMPOSTARE I MIEI DATI

 

Il cod REA deve essere scritto con la provincia ed il numero tutto seguito senza spazi o – o / : PR234083 

Il capitale sociale deve essere scritto senza punto che divide le migliaia 

 

STATO: Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code 
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Se l’Azienda è a Socio Unico va messo il flag 

Se l’Azienda è in liquidazione va messo il flag 

Regime fiscale (PA): controllare sulla propria Visura Camerale e scrivere codice corrispondente. 
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COME IMPOSTARE ANAGRAFICA CLIENTE 

N.B. VERIFICARE CHE SIA PRESENTE “STATO PARTITA IVA” 

 

Se il cliente fornisce PEC e Codice Destinatario: compilare i campi nella pagina generale del cliente Indirizzo e-mail 

PEC con la mail certificata e Cod. fatt. elett. con il codice destinatario. (Fig. 1) 

 Fig. 1 
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Se il cliente fornisce SOLO la PEC: compilare il campo Indirizzo e-mail PEC con la mail certificata e scrivere 0000000 

nel campo Cod. fatt. elett. (Fig. 2) 

 Fig. 2 

Se il cliente è una persona fisica e NON fornisce PEC e codice destinatario: compilare il campo Cod. fatt. elett. con 

00000000 e lasciare il campo Indirizzo e-mail PEC vuoto. Inserire CODICE FISCALE della persona (Fig.3) 

 Fig. 3 

Impostare Flag su Persona Fisica nella pagina Cliente > Iva/co.ge (Fig. 4) 
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 Fig. 4 

 

 

Impostare Nome e Cognome della persona nella pagina Cliente > Dati fisc. (Fig. 5) 

 Fig. 5 

Se il cliente è ESTERO: compilare campo Cod. fatt. elett. scrivendo sette volte X (Es. XXXXXXX), lasciare il campo 

Codice fiscale VUOTO, inserire tramite menù a tendina  lo STATO (Fig. 6) 
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 Fig. 6 

 

 

CODICE TIPO E CODICE VALORE NELLA SEZIONE 2.2 <DatiBeniServizi> 

Entrare in Anagrafiche > Articoli > Relazione cod.articolo cliente e aggiungere le righe tramite Click di destra del 

mouse > Nuovo (Fig. 7) 

Fig. 7 

Tipo = Cliente 

Cod. articolo = il codice articolo presente in anagrafica Teseo 

Codice = Selezionare anagrafica del Cliente 

Codice = scrivere il codice articolo del cliente 

Desc. Libera 1 = Scrivere il dato che il cliente vuole nel campo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> 

Desc. Libera 2 = Scrivere il dato che il cliente vuole nel campo 2.2.1.3.2 <CodiceValore> 

Fatt. Elettronica = IMPOSTARE FLAG 

Se per esempio devo scrivere il codice ENA imposto la tabella in questo modo (Fig. 8); nell’XML verrà riportato in 

CodiceTipo “EAN” e in CodiceValore “8002057211141” 
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Fig. 8 

DATI ORDINE ACQUISTO 

OPZIONE  1 PER CHI GESTISCE GLI ORDINI CLIENTE 

Nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> della sezione  2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> viene riportato il dato inserito nel 

campo Rif. ordine cliente nella testata dell’Ordine cliente. Nel campo sono ammessi al massimo 20 caratteri, 

pertanto se quanto scritto risulta più lungo di 20, viene troncato. 

Nel campo 2.1.2.3 <Data> viene riportata la Data assunzione nella testata dell’Ordine cliente (Fig. 9) 

 

Fig. 9 

OPZIONE  2 PER CHI NON GESTISCE GLI ORDINI CLIENTE MA DEVE INSERIRE IL RIFERIMENTO ALL’ORDINE CLIENTE 

Nella testata del documento cliente saranno disponibili due campi aggiuntivi dove si può scrivere il riferimento 

dell’ordine d’acquisto (Ordine Cliente) e la data. (Fig. 10) 

 Fig. 10 

Se si compila il campo CIG o CUP è tassativamente necessario compilare il campo Numero Ordine Acquisto. 
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SCONTI E MAGGIORAZIONI 

Per gli sconti e maggiorazioni è necessario codificare la colonna Tipo sconto fatt. elettronica in Ciclo Attivo e 

Fatturazione > Tabelle > Tabelle di Fatturazione > Sconti e Maggiorazioni se si tratta di uno sconto/maggiorazione 

sull’imponibile della fattura. 

Fig. 11 

 

In questo modo verrà creata una riga nel Dettaglio Linee, dove viene specificato il campo 2.2.1.2 

<TipoCessionePrestazione> per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria. 

Valori ammessi che si possono scegliere tramite menù a tendina: 

SC = Sconto 

PR = Premio 

AB = Abbuono 

AC = Spesa accessoria 

Nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> verrà riportata la descrizione impostata nella tabella Sconti e Maggiorazioni. 

TABELLE DI CONTABILITA’ 

Contabilità e scadenze > Tabelle > Tabelle di Contabilità > Condizioni di pagamento: verificare che la colonna Cod. PA 

sia valorizzata (Fig. 12). Potete trovare i codici nel documento “Tabelle.pdf” pubblicato sul nostro sito. 

 Fig. 12 

Contabilità e scadenze > Tabelle > Tabelle di Contabilità > Aliquote IVA: verificare che la colonna Natura Cod. PA sia 

delle aliquote iva con % = 0 sia valorizzata (Fig. 13). Potete trovare i codici nel documento “Tabelle.pdf” pubblicato 

sul nostro sito. 
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 Fig. 13 

Contabilità e scadenze > Tabelle > Tabelle di Contabilità > Tipo Documento: verificare che la colonna Tipo fiscale Cod. 

PA sia valorizzata (Fig. 14). Potete trovare i codici nel documento “Tabelle.pdf” pubblicato sul nostro sito. 

 Fig. 14 

 


