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1) ACCESSO AL MODULO 

Solo sull’utente abilitato, da NNX, dal modulo Amministrazione →AFC – Contabilità 

 

Quindi si apre il modulo contabilità di AFC.  

Nella prima pagina è presente l’elenco dei Moduli (es. Contabilità, Acquisti ecc.) e dei Preferiti 

(es. Piano dei conti ecc.)  

 

Per aggiungere pulsanti alla barra dei preferiti, entrare nei vari moduli cliccando sull’icona 

segnalibro  presente in altro a destra. 

 

Il modulo AFC si alimenta con: 

• la contabilizzazione delle fatture di vendita che può essere manuale o automatica 

(configurabile). 

ATTENZIONE: è possibile contabilizzare solo le fatture elettroniche con stato recapitato o 

non recapitato dello SDI. 

• l’import delle fatture di acquisto manuale. 
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2) FATTURE VENDITA 

Contabilizzazione fatture di vendita 

In NNX, nella sezione Parcelle selezionare le fatture da contabilizzare (per la contabilizzazione 

multipla selezionare la prima quindi tasto del maiuscolo della tastiera e l’ultima fattura 

dell’intervallo)→ dal menu a tre puntini→Contabilizza. Attendere il messaggio di avvenuta 

contabilizzazione. 

 

Al termine della contabilizzazione compare l’icona di contabilizzato .  

Per visualizzare le fatture contabilizzate in AFC dal menu vendite→Fatture Vendite Registrate. 

Nel dettaglio le colonne: 

• Nr. con sintassi es. FV-21-14 significa FV (fattura Vendita) - 21(anno) – 14 (numero 

fattura); 

• Nr. Cliente riporta il codice identificativo del cliente. 

Nella zona di destra è presente il dettaglio della fattura selezionata; è possibile rimuovere il 

dettaglio cliccando sull’icona  presente in altro a destra. Si abilitano così altre colonne es. 

stato del cliente e la presenza della ritenuta d’acconto. 
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3) GESTIONE DELL’INCASSO 

Se presente l’incasso, in fase di contabilizzazione, il movimento passa automaticamente in AFC; 

se l’incasso non è presente passerà quando verrà inserito in Parcelle (non deve essere inserito 

manualmente in AFC).  

In AFC è possibile verificare la presenza dell’incasso in diverse modalità 

1. Elenco delle fatture: dal menu Vendite→Fatture Vendite registrate compare l’elenco 

delle fatture, individuata la fattura nella colonna Importo Residuo si visualizza se è 

presente o meno l’incasso. 

 

2. All’interno della fattura: dal menu Vendite→Fatture Vendite registrate compare 

l’elenco delle fatture, individuare la fattura quindi fare doppio clic sul numero della 

colonna Nr. per aprire la fattura. All’interno della fattura nella sezione di destra 

Documenti Collegati se è presente il movimento di incasso →menu a tre 

puntini→dettaglio 
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All’interno del dettaglio è possibile visualizzare i conti movimentati e gli importi 

 

3. All’interno del cliente: Dal menu Vendite→ Lista Clienti compare l’elenco dei clienti, 

individuare il cliente quindi fare doppio clic sul numero della colonna Codice per 

aprire il cliente 

 

All’interno del cliente nella sezione di destra Storico Vendite cliente cliccare sul 

riquadro Fatture vendite Registrate  

 

All’interno visualizzo l’elenco delle fatture e l’importo residuo. 
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4) FATTURA ACQUISTO  

All’interno del modulo è possibile registrare la fattura ricevuta utilizzando una delle seguenti 

modalità alternative: 

1. Import massivo (scarico da Namirial e import di una o più fatture). 

Allo stato attuale andare sul portale Namirial/2Csolution 

https://fatturaelettronica.wolterskluwer.it ed effettuare lo scarico (singolo o multiplo) 

dell’XML della fattura elettronica cliccando sull’icona  per effettuare il download 

dell’elenco visualizzato. 

In AFC dal menu Acquisti→Import Fattura Elettronica (XML) → Nuovo → Importa fattura da 

file XML (per chi ha effettuato lo scarico singolo da Namirial/2Csolution) o Importa un archivio 

zip (per chi ha effettuato lo scarico multiplo da Namirial/2Csolution) 

 

Compare la finestra inserisci file →scegli→Download →selezionare il file →Apri. 

 

  

https://fatturaelettronica.wolterskluwer.it/
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L’XML risulta ora importato in AFC; è possibile visualizzare alcuni dettagli della fattura (es. 

numero fattura, fornitore); cliccando sulla colonna Descrizione è possibile, in presenza di più 

file, ordinarli in base alla data di ricezione SDI.  

 

Per visualizzare il file XML→ cliccare sul nome file presente nella colonna descrizione 

→Verifica →Visualizza XML. 

 

Per registrare la fattura→ cliccare sul nome file presente nella colonna descrizione →cliccare 

sull’icona  presente in alto, quindi procedere compilando i campi vuoti e verificando i dati 

importati: 

• Nome Fornitore: controllare i dati del fornitore, se nuovo andare in 

Naviga→Fornitore, AFC chiede se voglio procedere con la creazione del fornitore, cliccare SI 

→ AFC chiede se si desidera aprire l’anagrafica del fornitore appena creato → SI→quindi 

verificare/compilare i dati.  
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Nel caso di fornitore soggetto a ritenuta d’acconto andare nella scheda Ritenute e Contributi 

e nel campo Cod ritenuta scegliere dal menu a tendina CODRIT PROF.  

 

Ritornare indietro cliccando sull’icona  presente in alto a sinistra (AFC in automatico salva 

i dati modificati/aggiunti); 

• Data registrazione: propone la data odierna; 

• Data competenza IVA: propone la data odierna; 

• Tipo operazione: indica il registro IVA di riferimento (di default FA +); 

• Nella sezione Righe dettaglio → Gestione→ Comprimi righe dettaglio se si vogliono 

accorpare i righi della fattura passiva con medesimo codice aliquota e natura IVA. 

• Colonna Nr. conto inserire il conto di costo; l’inserimento può avvenire: digitando il 

numero conto, scrivendo la descrizione o scegliendo dal menu a tendina; 

• Colonna Cat. reg. servizio IVA inserire l’aliquota IVA, l’inserimento può avvenire 

digitando il codice iva numerico, scrivendo la descrizione o scegliendolo dal menu a tendina; 

• Verificare i dati relativi all’importo e all’IVA; 

• Colonna Sogg. a R.A. è vistata se presente la ritenuta ed è visualizzabile nella sezione 

Ritenuta. 
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Scegliere Elabora → Registra per concludere l’operazione di registrazione. 

 

AFC chiede la conferma se si vuole procedere→ cliccare su SI. 

L’avvenuta contabilizzazione è confermata dal messaggio di AFC che indica il numero di 

protocollo, compare una successiva finestra che chiede se si vuole aprire la registrazione (a 

discrezione dell’utente). 

 

Quindi ritornare indietro con l’icona  presente in alto a sinistra.  

2. Manuale. 

Dal modulo Acquisti→Fatture acquisto registrate→nuovo→fattura acquisto quindi compilo a 

mano inserendo per primo il dato del fornitore →registrazione →Registra. 
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5) FATTURA ACQUISTO REVERSE CHARGE  

Ripetere i passaggi indicati nel punto FATTURA ACQUISTO prestando particolare attenzione a: 

• Tipo operazione: se la fattura deve essere registrata in un registro IVA diverso dal 

registro iva acquisti (FA +) variarlo dal menu a tre puntini. 
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• Cat.reg. servizio IVA inserire l’aliquota IVA, impostando l’aliquota dedicata (es. I22R). 

Attenzione a video non viene visualizzato l’importo dell’IVA.  

 

Quindi Elabora →Crea Bozza. 

 

AFC conferma la creazione cliccare sul pulsante OK e tornare alla pagina precedente con 

l’icona . 

 

Dal menu Acquisti → Bozze → Fatture acquisto scegliere la fattura e aprirla → Nella sezione 

Generale cliccare su “Mostra di più” presente in altro a destra quindi nel campo Nr. Serie 

IVA Reverse Charge scegliere dal menu a tendina il registro vendite corretto (nel ns caso 

FV+RC3). 
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Registrazione →Registra. 

 

AFC chiede la conferma e notifica la registrazione della fattura.  

L’autofattura è generata in automatico da AFC; per verificare l’avvenuta creazione→ 

andare nel menu Report→Registri IVA → Registri IVA Semplificata. 

 

 
Nella finestra scegliere nel campo Registro IVA, il registro iva selezionato in sede di 

registrazione della fattura (es. Registro Iva Vendite 3 – Reverse Charge) quindi impostare 

l’intervallo di date e deselezionare il campo Stampa informazioni Studio, quindi cliccare su 

Anteprima e Chiudi. 
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6) FATTURA ACQUISTO INTRACEE  

Ripetere i passaggi indicati nel punto FATTURA ACQUISTO REVERSE CHARGE prestando 

particolare attenzione a: 

In fase di inserimento della fattura d’acquisto: 

• Tipo operazione: se la fattura deve essere registrata in un registro IVA diverso dal registro IVA 

acquisti (FA +) variarlo dal menu a tre puntini (nel ns caso FAC+); 

• Cat.reg. servizio IVA inserire l’aliquota IVA, impostando l’aliquota dedicata (es. I22C). 

Attenzione a video non viene visualizzato l’importo dell’IVA.  

Dal menu Acquisti → Bozze → nel campo Nr. Serie IVA Reverse Charge scegliere dal menu a 

tendina il registro vendite corretto (nel ns caso FV+RC2). 

Verificare la generazione dell’autofattura nel Registro IVA corretto (nel ns caso nel Registro 

IVA Vendite 2). 

 

7) FATTURA ACQUISTO ART. 17 comma 2 

Ripetere i passaggi indicati nel punto FATTURA ACQUISTO REVERSE CHARGE prestando 

particolare attenzione a: 

In fase di inserimento della fattura d’acquisto: 

• Tipo operazione: se la fattura deve essere registrata in un registro IVA diverso dal registro IVA 

acquisti (FA +) variarlo dal menu a tre puntini (nel ns caso FAC+); 

• Cat.reg. servizio IVA inserire l’aliquota IVA, impostando l’aliquota dedicata (es. I22E). 

Dal menu Acquisti → Bozze →nel campo Nr. Serie IVA Reverse Charge scegliere dal menu a tendina il 

registro vendite corretto (nel ns caso FV+RC4). 

Verificare la generazione dell’autofattura nel Registro IVA corretto (nel ns caso nel Registro 

IVA Vendite 4). 

8) FORNITORE 

Acquisti → lista fornitori mi permette di visualizzare i fornitori impostati. Per i fornitori 

aperti cliccando sull’importo saldo è possibile visualizzarne la composizione fino al dettaglio 

del movimento. 
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Selezionando la riga e cliccando sul pulsante  presente sulla zona di destra, si abilita il 

riquadro laterale di dettaglio dinamico che permette di fare ulteriori analisi sul fornitore (es. 

fatture registrate, pagamenti ecc…) 

 

Per visualizzare tutti i movimenti del fornitore (estratto conto sul fornitore) cliccare sul 

codice del fornitore→all’interno della scheda del fornitore→Fornitore→Mov.contabili 
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9) GESTIONE PAGAMENTO  

Pagamento in data registrazione fattura.  

In fase di registrazione della fattura, nella sezione Dettagli fattura impostare il conto di 

contropartita. 

ATTENZIONE: si intende un singolo pagamento dell’importo totale del documento, 

effettuato lo stesso giorno della data registrazione fattura. 

 

 

Pagamento differito cassa/banca 

Gestione cassa → Registrazioni pagamenti 

 

 

E’ possibile inserire un singolo pagamento o un elenco di pagamenti quindi registrarli. 

1) Inserimento e registrazione del singolo pagamento:  

• Data di registrazione: è la data in cui è stato effettuato il pagamento; 

• Tipo documento: Pagamento fornitore  

• Nr. Conto: inserire il fornitore digitando il codice o la denominazione;  
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• Collega-a nr. doc: dal menu a tre puntini scegliere la fattura da pagare, quindi 

cliccare su OK→ AFC compila in automatico l’importo da pagare; 

• Contropartita: inserire il conto di pagamento digitando il codice o la denominazione. 

Attenzione:  

- in presenza di C/C codificati si può scegliere in Tipo Contropartita→C/C Bancario quindi in 

Contropartita scegliere tra i C/C codificati;  

- in caso di pagamenti rateali inseriti contestualmente l’importo non si aggiorna, ma 

rimane sempre quello iniziale; quindi, è necessario variare la cella importo. 

 

a) Per procedere alla registrazione del pagamento→ Registra/Stampa→Registra. 

2) Singolo pagamento per più fatture di acquisto  

Ripetere i passaggi del punto 1), ad eccezione della compilazione del campo Collega-a nr. 

doc. 
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b) Per selezionare le fatture da pagare →Processo → Collega Movimenti 

 

Seleziona più elementi→Processo→Collega a ID  

 

Per procedere alla registrazione del pagamento→ Registra/Stampa→Registra. 

 

Pagamento differito solo banca 

Acquisti→lista fornitori→seleziono il fornitore da pagare 
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Processo→paga fornitore  

 

Visualizzo i sospesi del fornitore selezionato→Processo→Crea pagamento  

 

Compare il form di descrizione del pagamento, compilare e poi cliccare su OK per 

confermare. 

 

 
10) REGISTRAZIONI MOVIMENTI CONTABILI DI PRIMA NOTA 

Contabilità → Movimenti contabili → Prima Nota 

 

Si può procedere in tre modalità differenti: 

Modalità classica  

La schermata di Prima Nota viene visualizzata con l’impostazione dell’ultima registrazione 

che può essere con meno o più colonne. 
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Per modificare la grafica della registrazione cliccare su →Pagina → Mostra meno colonne 

(Grafica A). 

 

Oppure su → Pagina → Mostra più colonne 

(Grafica B). 

 

In entrambi i casi compare il form che segue→ cliccare su CG. 

 

Per registrare il movimento di Prima Nota procedere compilando i seguenti campi:  

(Grafica A) 

Rigo 1 

• Descrizione 

• Nr. conto 

• Dare/avere 

Rigo 2 

• Descrizione 

• Nr.conto 

• Dare/avere 

Il Nr. documento: viene assegnato automaticamente (è un numero di protocollo che segue i 

criteri della configurazione numerazioni. Da standard tale protocollo identifica il Tipo 

documento, l’anno di registrazione, il numero progressivo. Esempio: CG21-000010)  
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Per registrare il movimento, fare clic su Registra/Stampa →Registra 

(Grafica B) 

Rigo 1 

• Descrizione 

• Nr. conto 

• Dare/avere 

Rigo 2 

• Descrizione 

• Nr.conto 

• Dare/avere 

Il Nr. documento: viene assegnato automaticamente. Esempio: CG21-000011.  

 

Per registrare il movimento, fare clic su Registra/Stampa →Registra 

Modalità avanzata  

Per attivare questa modalità occorre visualizzare la Grafica B. 

Si possono registrare in questo più scritture binarie contemporaneamente (nell’esempio 

riportato nell’immagine sotto sono stati registrati due movimenti relativi e due tipologia di 

spesa differente). 

Per registrare il movimento di Prima Nota procedere compilando i seguenti campi 

• Descrizione 

• Nr. conto 

• Dare/avere 
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• Contropartita 

Il Nr. documento: viene assegnato automaticamente. 

 

Per registrare tutti i movimenti inseriti contemporaneamente cliccare sui tre puntini→ 

Seleziona più elementi→ quindi vistare il primo. 

 

Per registrare i movimenti, fare clic su Registra/Stampa →Registra. 

 
11) REGISTRAZIONI STANDARD 

Contabilità → Movimenti contabili → Prima Nota  

- Creare una registrazione standard  

Per creare una registrazione standard occorre inserire una scrittura di prima nota relativa al 

movimento da registrare, quindi salvare questo movimento come registrazione standard, 

visualizzabile in futuro,procedendo così: 

• Data di registrazione; 

• Nr. Documento: il numero viene proposto in automatico da AFC e, in presenza di più 

righi della stessa registrazione, deve essere uguale (cliccare su F8).  

Se non è consequenziale, rispetto al movimento precedentemente registrato→ 

Processo→ Rinumera documenti; 

• Nr. conto: indicare il numero di conto del piano dei conti;  

• Contropartita: conto di bilanciamento;  
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• Importo: se non è presente Dare e Avere il conto che va in Avere va con segno meno. 

Attenzione: allo stato attuale non c’è la funzione “Bilancia il movimento con la riga 

corrente”; 

ATTENZIONE: inserire come importo per la registrazione standard il valore 1. 

• Descrizione: permette di inserire una descrizione personalizzata ed è da inserire in 

ogni rigo; 

• Tipo Documento e Tipo Conto: sono dati opzionali, presenti solo se registro 

manualmente (non se utilizzo le registrazioni standard). 

 

Al termine della compilazione→Processo →Salva come registrazioni standard→ Inserire un 

Codice e una Descrizione.  

 
Selezionare Salva importo nel caso in cui si volessero salvare gli importi del modello  

 

Confermare con OK. 

- Per recuperare una registrazione standard  

Processo→Ottieni registrazioni standard →scegliere dall’elenco→ confermare con OK. 
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Quindi procedere con la compilazione della registrazione inserendo i dati 

→Registra/Stampa→Registra 

12) VISUALIZZARE LE REGISTRAZIONI DI PRIMA NOTA 

Movimenti Registrati→Movimenti C/G raggruppati. 

E’ possibile filtrare il risultato proposto dalla sezione filtri e visualizzare il Dettaglio del 

movimento contabile a destra. 

 

13) RITENUTE D’ACCONTO 

Ritenute→Ritenute Rilevate o Ritenute d’acconto Subite.  

ATTENZIONE: le R.A. rilevate vengono visualizzate in questa sezione solo a seguito del 

pagamento della fattura. 

 

Inserire in Contabilità→ Movimenti contabili→ Prima Nota il pagamento, scegliendo una 

delle modalità descritte al paragrafo REGISTRAZIONI MOVIMENTI CONTABILI DI PRIMA 

NOTA. 
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Per certificare la Ritenuta: Ritenute→Ritenute rilevate→ Report versamento ritenute 

d’acconto. In automatico viene compilato il mese in corso (modificare se si vuole certificare 

un altro mese), anno di riferimento, lasciare selezionato Stampa dettagli e Stampa 

Definitiva→ cliccare su Stampa  

 

Quindi Ritenute→ Ritenute rilevate→Ritenute d’acconto rilevate→compare il flag su 

pagato che conferma l’avvenuta certificazione. 

 

Nella sezione Ritenute→ Ritenute rilevate→ Ritenute d’acconto rilevate versate→compare 

il movimento con il totale delle Ritenute pagate/certificate nel mese in oggetto. 

 

 
14) STAMPA REGISTRI IVA  

Report→Registri IVA →Registri IVA semplificata scelgo: 

• Registro IVA: dal menu a tendina scelgo il registro (es. Acquisti)  

• Periodo: data inizio e fine 

• Tipo di Stampa: sempre TEST (MAI definitivo in quanto verrebbero bloccate in modo 

definitivo le scritture) 

È possibile impostare o meno l’intestazione dello studio con il pulsante Stampa informazioni 

Studio 
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Per visualizzare la composizione dettagliata dei registri→ Report → mov. registri IVA 

 

Per un’analisi dettagliata posso utilizzare i filtri attivabili dall’icona  presente nella zona di 

destra o sulle singole colonne cliccando sulla freccia quindi scegliere Filtro 

 

 

Per i filtri che riguardano un intervallo (es. data o più conti) impostare tra l’intervallo i due 

puntini (es. 01/01/2021..31/12/2021) 

Nella colonna Vendere a/Acq da – Nr visualizzo ulteriori informazioni sul cliente/fornitore 
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15) STAMPA REGISTRO DENUNCIA IVA TRIMESTRALE 

Report → Dichiarazioni iva → Calc. e registra liquidazione IVA → Inserire data inizio →poi 

tab dalla tastiera, AFC compila data fine → Anteprima e vedo il registro denuncia iva.  

Per confronto si possono stampare prima i registri vendite e acquisti. 

Per inserire i rifermenti del pagamento andare in Report → Dichiarazioni iva →Lista 

dichiarazione IVA periodica→selezionare il mese  

Nella videata nel riquadro Generale compilare la Data di versamento e Cod.banca e nel 

riquadro Liquidazione compilare la Dichiarazione IVA  

 

16) COMUNICAZIONE Liquidazione Iva  

Report →Dichiarazione IVA→lista dichiarazione IVA periodica→selezionare la riga del 

periodo (es. 2021/06)→Esporta liquidazione periodica IVA 

ATTENZIONE: allo stato attuale solo in formato XML. 
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17) DISCONNESSIONE DAL MODULO 

Da AFC, cliccare sula sigla dell’utente in alto a Destra→ Esci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE su questa documentazione: 

Questa guida operativa è scaricabile via web all’indirizzo: 

https://www.versya.it/file_upload/legal/AFC_NNX.pdf 

Si consiglia di ritornare periodicamente al suddetto indirizzo al fine di scaricare le versioni aggiornate di questa 

documentazione. 

https://www.versya.it/file_upload/legal/AFC_NNX.pdf

