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Il modulo e–Fattura di Suite Notaro è in grado di generare per ogni fattura emessa nel modulo Parcelle 

una corrispondente fattura elettronica in formato xml. La fattura elettronica contiene tutte le 

informazioni obbligatoriamente rilevanti ai fini fiscali previste dalla normativa vigente. 

Il modulo e – Fattura permette una gestione integrata della fattura elettronica (emissione, invio e 

conservazione a norma). 

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo viene esteso per le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi 

effettuate tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato.  
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Il Nuovo Flusso della Fatturazione elettronica 

L’introduzione della fattura elettronica modifica il normale flusso della fattura inserendo tra il 

Fornitore e il Cliente due nuovi soggetti, l’intermediario e del Sistema di Interscambio (SDI). Il Sistema 

di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è il sistema informatico che si occupa di ricevere le 

fatture ed effettuare controlli, prima della trasmissione al destinatario. 

Il nuovo flusso è così rappresentabile e riassumibile: il Notaio emette la fattura in Suite Notaro, la invia 

all’intermediario (nel nostro caso Namirial/2CSolution) che controlla e trasmette la fattura.xml al 

Sistema di Interscambio che a sua volta la invia al cliente finale.  

Il processo è inverso nel caso di ricezione della fattura da parte del Fornitore. 
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Prerequisiti 

• Versione Suite: attualmente la versione minima richiesta è Suite Notaro 5.4 sp6 al fine di avere 

tutte le funzionalità descritte in questo manuale 

• Attivazione e configurazione del modulo eFattura 

Prima di procedere con l’attivazione è necessario procedere con la firma dell’ordine e i passaggi 

successivi disponibili al seguente link http://www.aec-group.it/studi/efattura.html 

Le credenziali arrivano con due E-mail separate: 

1) la e-mail di posta ordinaria proveniente da activity.legal@solutiondocondemand.com 

contenente la User ID: 

 

2) la e-mail PEC proveniente da provisioning@sicurezzapostale.it contenente la PASSWORD: 

 

http://www.aec-group.it/studi/efattura.html
mailto:activity.legal@solutiondocondemand.com
mailto:provisioning@sicurezzapostale.it
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In entrambe le e-mail è contenuto il codice da comunicare ai fornitori (CODICE DESTINATARIO). 

• Codice destinatario 

Il codice destinatario è l’indirizzo telematico del titolare di partita IVA per il recapito delle fatture 

elettroniche emesse nei suoi confronti (fatture fornitori). Il codice non è necessario per l’invio delle 

fatture emesse. Il codice è fornito da un Intermediario (la soluzione di OA Sistemi, denominata e-

Fattura si appoggia al portale Namirial/2CSolution) abilitato a trasmettere e ricevere fatture 

elettroniche per conto dei soggetti che si avvarranno del suo servizio. 

Per chi gestisce la Contabilità dello studio 

Una volta ricevuto il codice destinatario, che sarà fornito dopo la fase di attivazione, non è obbligatorio, 

ma consigliato, comunicarlo presso l’Agenzia delle Entrate per lo smistamento automatico delle 

fatture passive. In caso di immissione, non sarà necessario comunicare l’indirizzo telematico ai 

fornitori. Il codice è unico per tutti coloro che aderiscono a e-Fattura, ma consigliamo di non 

comunicarlo ai fornitori prima che sia terminata l’attivazione del portale e che il codice sia registrato 

all’AdE. In caso contrario, visto che quel codice non è ancora associato alla partita iva, l’eventuale 

fattura elettronica inviata dal fornitore sarà scartata dallo SDI. 

Per chi gestisce la Contabilità esternamente 

Per gli studi che gestiscono il flusso passivo con un intermediario indicato dal commercialista, verificare 

con lo stesso la gestione del flusso e la comunicazione del codice destinatario. 
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Fisconline/Entratel 

Al fine di comunicare il Codice Destinatario all’Agenzia delle Entrate, è necessario essere abilitati a Fisconline.  

1. È possibile fare la registrazione in autonomia sul sito 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home-->Richiedi PIN (in alto a destra) 

N.B. Prima di procedere con la richiesta delle credenziali verificare se presso il Vs studio sono già presenti in 

quanto sono le medesime delle Successioni Telematiche e della Contabilità. È anche opportuno consultare il 

proprio consulente fiscale per verificare se ha già effettuato una registrazione per conto dello studio.  

Es. di credenziali utilizzate per le successioni telematiche. 

 

2. Per richiedere il PIN è possibile: 

• avvalersi della ns assistenza sistemistica tramite il coupon inviato il 5/12/18 denominato 

ComNot_18_19 

• richiedere assistenza al servizio Notartel 

• delegare il proprio consulente fiscale con il modulo seguente 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+da+presentare+in+

ufficio/Delega+revoca+per+la+consultazione+del+cassetto+fiscale/Delega_revoca_cassFisc+EDIT.PDF 

In seguito all’abilitazione a Fisconline/Entratel è necessario registrare il Codice Destinatario (di 7 cifre) 

accedendo al sito dell’AdE cliccando il pulsante “Fattura Elettronica Corrispettivi Elettronici”. 

Vi ricordiamo che: 

1. Se inserite il vostro Codice destinatario 

(Namirial/2CSolution) visualizzerete tutte le fatture sul 

portale e per quelle passive (Fornitori) potrete procedere al 

pagamento ed inviarle al commercialista per la corretta 

tenuta della contabilità (comunicando le vostre credenziali al 

commercialista potrà accedere al portale e procedere in 

autonomia). La modalità di invio delle fatture verrà 

dettagliata successivamente; 

2. Se inserite il Codice destinatario del commercialista, 

per visualizzare le fatture passive (Fornitori) dovrete 

accedere Voi ad un altro portale, il Suo, per poter 

visualizzare/pagare le fatture.  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+da+presentare+in+ufficio/Delega+revoca+per+la+consultazione+del+cassetto+fiscale/Delega_revoca_cassFisc+EDIT.PDF
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+da+presentare+in+ufficio/Delega+revoca+per+la+consultazione+del+cassetto+fiscale/Delega_revoca_cassFisc+EDIT.PDF
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Configurazione sede fiscale  

Nel caso in cui la sede fiscale non coincida con la sede dello studio è possibile procedere con la 

configurazione. (Opzione configurabile chiamando in teleassistenza).  
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Dati intestatario fattura 

Per completare/controllare i dati anagrafici del cliente intestatario fattura, dal modulo Persone  

fare doppio clic su un nominativo e procedere dunque con la compilazione. 

ATTENZIONE: l’anagrafica corrente deve essere fiscale 

 

Nella linguetta Altri Dati inserire il Cod. Destinatario\IPA a 7 cifre (o identificativo Pubblica 

Amministrazione a 6 cifre). Solo se è una Pubblica Amministrazione vistare Pubb. Amministrazione. 

 

Nella linguetta Telefono\Email, se richiesto dal cliente, completare il campo Email Certificata con i 

dati della mail pec. Il campo Email è un campo opzionale, se compilato a seguito della ricezione della 

fattura elettronica da parte dello SDI il cliente riceverà la mail di ricevuta di consegna o mancata 

consegna, con un link per l’apertura di una pagina web con la fattura visualizzata (possibile download 

XML o PDF). 



 

Pagina 10 / 47 

Confermare cliccando sul pulsante OK. 

 
In relazione alla tipologia del cliente finale i dati da inserire sono i seguenti. 

Clienti con Partita Iva, B2B (Business to Business, abbreviazione utilizzata per descrivere le transazioni 

commerciali elettroniche tra imprese): 

• Codice fiscale e Partita IVA  

• Codice destinatario di 7 cifre (codice assegnato dal SDI per i soggetti che hanno accreditato un 

canale) 

• È possibile specificare il valore 0000000 (7 volte “zero”) per uno dei seguenti casi:  

• il soggetto non sia in possesso del codice destinatario  

• il soggetto abbia fornito una PEC come suo indirizzo telematico o non si conosce il 

codice destinatario del soggetto  

• PEC (solo se il cliente ha espresso la volontà di ricevere le fatture via posta elettronica 

certificata). Per questo caso è indispensabile indicare il valore 0000000 (7 volte “zero”) nel 

campo Codice Destinatario 

Clienti senza Partita Iva, B2C (Business to Consumer, abbreviazione utilizzata per descrivere le 

relazioni che un’impresa commerciale detiene con i suoi clienti, consumatori finali non in possesso di 

partita Iva. In questa categoria rientrano anche altri soggetti come ad esempio: enti, associazioni, 

condomini, attività sportive dilettantistiche): 

• Codice fiscale  

• Codice destinatario a 7 cifre: sempre «0000000» (7 «zeri») 

• PEC (solo se il cliente ha espresso la volontà di ricevere le fatture via posta elettronica 

certificata) 

Clienti PA (IPA/CUU) (6 cifre): 

• Codice fiscale  

• Codice IPA/CUU di 6 cifre, reperibile su https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php 

 IPA = Indice Pubbliche Amministrazioni, CUU = Codice Univoco Ufficio  

https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
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Clienti regime dei minimi, forfettari, agricoltori in regime speciale: 

• Codice fiscale e Partita IVA  

• Codice destinatario a 7 cifre: «0000000» (7 «zeri») 

Clienti non residenti, non stabiliti: 

 

• operazioni IntraUe: 

  

Persone giuridiche:  

- immettere la sigla della Nazione e la Partita Iva del cessionario  

- Esempio: FR 02020202020 

-  CAP «00000» (5 zeri); 

-  Codice destinatario «XXXXXXX» (7 ics). 
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ATTENZIONE: nel caso in cui il soggetto intestatario della fattura sia sprovvisto di Partita Iva 

in automatico il programma compila il campo Partita Iva con le lettere dell’anagrafica del 

soggetto giuridico. Essendo tale campo obbligatorio lasciare la compilazione proposta da 

Suite Notaro e procedere con l’invio della fattura. 

-  

 

Persone fisiche:  

- nel campo Partita IVA inserire la sigla della Nazione e le prime undici lettere che identificano 

la persona. 

Ad esempio nel caso di soggetto cessionario denominato ROUGE Catherine residente in 

Francia→ nel campo Partita IVA inserire→ “FR ROUGECATHER”, lasciando vuoto il campo Cod. 

Fiscale, se sprovvisto, altrimenti compilarlo. 

- CAP «00000» (5 zeri); 

- Codice destinatario «XXXXXXX» (7 ics). 
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• operazioni ExtraUe: 

 

Persone giuridiche:  

- immettere la sigla della Nazione e la Partita IVA “OO 99999999999” (due volte la lettera O 

maiuscola, uno spazio, undici volte il numero nove),  

-  CAP «00000» (5 zeri),  

- Codice destinatario «XXXXXXX» (7 ics). 
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Persone fisiche:  

- nel campo Partita IVA inserire la sigla della Nazione e le prime undici lettere che identificano 

la persona. 

Ad esempio nel caso di NEWTON Antony residente negli Stai Uniti D’America→ nel campo 

Partita IVA inserire→ “US NEWTONANTON”, lasciando vuoto il campo Cod. Fiscale, se 

sprovvisto, altrimenti compilarlo. 

- CAP «00000» (5 zeri); 

- Codice destinatario «XXXXXXX» (7 ics). 

 

 

 

 

L’elenco delle sigle delle nazioni è consultabile qui: https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1  

https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
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Emissione Fattura Elettronica in Suite Notaro 

Il modulo Parcelle, a seguito dell’attivazione di e-Fattura viene implementato con le seguenti 

caratteristiche: 

• nuova colonna “XML” che evidenzia lo stato di avanzamento delle fatture XML. 

• nuovo filtro denominato “Stato” che permette di visualizzare i documenti con lo stato 

selezionato nella colonna XML. 

• nuovo pulsante CheckXML  sincronizza ed aggiorna gli stati della colonna XML 

cliccando sul pulsante CheckXML è possibile aggiornare lo stato di un'unica fattura 

(rispondendo No) o di tutte le fatture (rispondendo Si) alla finestra che appare. 

 

Nel modulo Parcelle emettere la fattura come di consueto inserendo e/o verificando le voci di 

parcella.  

ATTENZIONE: La somma degli importi delle voci di dettaglio deve essere corrispondente alla 

voce aggregata. 
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Testo libero (Descrizione campo 2.2.1.4) 

Se richiesto dal cliente finale (es. Banche) in fase di creazione di una fattura elettronica potrebbe 

essere necessario introdurre, nel corpo del documento delle descrizioni non riferite ad importi. 

All’interno della fattura, prima di creare il file xml della fattura, fare clic su Aggiungi → Voce 

aggregata→ e nel campo Descrizione digitare “. “ (punto e spazio) seguiti dal testo richiesto→ lasciare 

invariati i valori (zero euro) e fare clic su OK  

 

Nel corpo della fattura verrà visualizzato il testo inserito 

 

L’informazione sarà visibile soltanto nell’xml della fattura elettronica (Fattura elettronica→Vedi XML) 

e non nell’anteprima di stampa di Suite Notaro né nella stampa della copia di cortesia. 

 

 



 

Pagina 17 / 47 

Stampa della copia di cortesia 

La stampa cartacea si può sempre effettuare come di consueto, ma: 

• B2B: Facoltà di consegna della copia cartacea della fattura al cliente, indicando su di essa una 

frase configurabile del tipo «entro i termini di legge verrà emessa fattura elettronica secondo 

i canoni di legge» 

• B2C: Obbligo di consegna della copia cartacea della fattura, su carta o via mail (il cliente può 

rinunciare a tale ricezione, ad esempio tramite un documento che lo provi) 

• Cliente in regime dei minimi, forfettari ed agricoltori in regime speciale obbligo di consegna 

della copia cartacea della fattura (su carta o via mail) come B2C 

• Per le fatture transfrontaliere (verso soggetti non residenti o non stabiliti) l’emissione della 

fattura elettronica comporterà l’esonero dalla nuova comunicazione cd. Esterometro. 

I destinatari dovranno sempre avere la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove 

ne facciano richiesta. 

Dopo la compilazione della fattura, la configurazione standard prevede la creazione dell’XML 

automatica e immediata dopo la conferma della fattura (è possibile rimandare la creazione in un 

momento successivo, in tal caso quando si vorrà creare l’xml selezionare la fattura, cliccare con il tasto 

destro → Fattura elettronica → Crea XML). 
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Generazione XML 

Compare la schermata “CreaXML per la Fattura Elettronica” così strutturata: 

• Sezione di riepilogo dei dati cedente prestatore, cessionario committente, fattura e campo 

Titolo Onorifico; l’informazione è richiesta da alcuni clienti (ad esempio società di fornitura 

energia e gas), il contenuto viene da loro comunicato. 

• Sezione di compilazione dati, composta da Dati principali, Dati pagamento, Allegati, Altri dati 

e Voci. 

1. Le specifiche sono dettagliate nei paragrafi successivi. 

 

2. Dati cedente prestatore: sono i dati del Notaio, 

Dati cessionario committente: sono i dati del cliente intestatario della fattura. Il campo P.IVA è 

editabile. 

Per maggiori dettagli vedere il punto “Dati intestatario fattura” 

3. Dati della fattura: riportano alcuni dati della fattura. 

4. La linguetta Dati principali è composta da cinque sottosezioni: 

Trasmittente  

5. Il trasmittente è il soggetto che effettivamente trasmette la fattura al Sistema di Interscambio (SDI), 

nel caso di e-Fattura è Namirial/2CSolution (in fase di compilazione apparirà automaticamente come: 

2CSolution).  

6. Nel dettaglio:  

7. Progressivo Invio: valorizzato automaticamente da Suite Notaro, è attribuito dall’intermediario per 

l’identificazione del file trasmesso. 
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8. ID Paese: è il codice nazione es. IT→Italia 

9. Identificativo deve sempre esserci la P.IVA di Namirial/2CSolution, che è la seguente 04030410288.  

10. Il campo telefono e e-mail sono campi opzionali. 

11. Cessionario  

Il cessionario è l’intestatario della fattura, tali dati vengono “precompilati” in base 

all’anagrafica 

• Tipologia: è recepita in automatico in base all’anagrafica, può essere  

o Pubblica Amministrazione  

o Privati: si intende persona fisica o giuridica diversa dalla Pubblica 

Amministrazione.  

• Cod. Destinatario/IPA e PEC: sono recepiti dall’anagrafica precedentemente compilata.  

 

 

 

Dati generali documento 

• Tipo documento: Parcella TD06, 

• Esigibilità IVA: immediata, 

• Rif. amministrazione (1.2.6) e Rif. amministrazione (dati previdenziali 2.1.1.7.8):  dato 

non obbligatorio, da inserire se richiesto dal Cessionario committente, 

• Causale Documento: è importato automaticamente dalla fattura con il limite di 200 

caratteri. È possibile agire direttamente per la modifica manuale. Consigliamo di non 

inserire caratteri speciali (es. €) che potrebbero non passare i controlli. È possibile 

procedere con la configurazione che importa sia l’oggetto che i dati del repertorio 

(Opzione configurabile chiamando in teleassistenza).  

 

 

 

Dati Bollo 

Importo: l’imposta di bollo di 2 euro è obbligatoria nei casi già ad oggi previsti ai sensi del 

decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6). Il pagamento dell’imposta di bollo deve avvenire in 

un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile di ogni anno, 29 

aprile in caso di anno bisestile). 

Attenzione: l’inserimento del valore del bollo non va ad aumentare l’ammontare della fattura.  
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E’ possibile creare il report del pagamento del bollo virtuale dal Modulo Parcelle→ File→ 

Stampa Elenchi → Bollo virtuale. 

 

Si apre la finestra che segue, selezionare l’intervallo di data che interessa e procedere con la 

stampa. 

 

Indirizzo email destinatario per invio copia fattura elettronica: se inserito in fase di 

compilazione dei dati anagrafici compare compilato. 

 

 

Se trattasi di fattura emessa verso cessionari soggetti a Ritenuta d’acconto compaiono nella 

mascherina anche i seguenti campi: 

Ritenuta d’acconto 

• Totale documento: scegliere “Al lordo rit. acconto” o “Al netto rit. acconto” a seconda 

della tipologia di fattura che devo emettere. È possibile procedere con la 
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configurazione “al lordo” o “al netto” in modo che venga proposto in automatico al 

momento della generazione dell’XML (Opzione configurabile chiamando in 

teleassistenza). 

In fase di compilazione in caso di dubbio vi suggeriamo di consultare il vostro 

Commercialista. 

• Causale pagamento per ritenuta: scegliere all’interno delle casuali proposte quella più 

appropriata. 

 

Nella linguetta Dati Pagamento inserire il flag su Dati pagamento quindi compilare inserendo i 

propri riferimenti per il pagamento della fattura. Non è un campo obbligatorio. 

È possibile specificare più conti per il pagamento, es. conto libero e conto dedicato, cliccando 

sul pulsante Aggiungi. È possibile preconfigurare gli estremi dei conti utilizzati (opzione 

configurabile chiamando in assistenza). 

 

Le informazioni inserite verranno riportate nell’elenco sottostante.  

 

Nella linguetta Allegati è possibile inserire il pdf della fattura o altri allegati che andranno a 

comporre l’XML (es. dettaglio della prestazione fornita, copia di cortesia…) . 

Al momento l’allegazione è manuale cliccare sul pulsante Aggiungi, dunque selezionare il file 

desiderato e cliccare sul pulsante Apri. Suite Notaro provvederà automaticamente a 

comprimere i file prima di aggiungerli.  

ATTENZIONE: La dimensione massima consentita del file XML con rispettivi allegati, è di 5 MB.  

Nella linguetta Altri Dati è possibile visualizzare l’elenco delle Voci, i Dati DDT (per le fatture 

differite), inserire il CIG/ se richiesto.  
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Codici (2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.15) 

Nella linguetta Voci è possibile inserire le informazioni supplementari relative alle voci della fattura 

richieste dal cliente (es. Banche). I codici (2.2.1.7,2.2.1.8, 2.2.1.15) indicati nell’immagine di seguito 

corrispondono ai relativi campi richiesti dal cliente. Per gestire la linguetta Voci è necessario 

vistare il campo Gestione informazioni supplementari relative alle Voci  

Di seguito vediamo come gestire i 3 casi: 

A. Assegnazione massiva delle informazioni supplementari alle voci : per assegnare gli 

stessi valori a tutte le voci presenti, compilare i dati di interesse (data inizio periodo 

e/o data fine periodo e/o riferimento amministrazione) e fare clic su aggiorna tutto.  

 

 

B. assegnazione per singola voce delle informazioni supplementari: per valorizzare i 

campi per una singola voce, selezionare la voce di interesse presente nell’elenco e fare 

clic su modifica.  
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C. assegnazione per singola voce delle informazioni supplementari riferiti ad altri dati 

gestionali: sulle singole voci è possibile inserire altri «dati gestionali» selezionare la 

voce, cliccare sul pulsante aggiunti, immettere i dati e cliccare ok  

 
In fase di compilazione in caso di dubbio vi suggeriamo di consultare il vostro 

Commercialista. 

Al termine della compilazione è possibile optare per due procedure: 

• Ok per salvare e generare il file XML, senza invio immediato. 

• Salva e Invia per salvare ed inviare contestualmente il file XML al Sistema di 

Interscambio (SDI). 

La procedura di invio verrà dettagliata successivamente. 
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Controllo Formale della Fattura Elettronica 

L’intermediario Namirial/2CSolution esegue un controllo formale della fattura emessa. 
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Visualizzazione  

Selezionare la fattura con il tasto destro del mouse dal menu a tendina e cliccare su Fattura 

elettronica→ Vedi XML. 

 

Si tratta di una visualizzazione rielaborata del file XML, che a seconda della scelta precedente 

(OK o Salva e invia) dà la possibilità di vedere cosa invierò o ho già inviato.  

ATTENZIONE: il valore Importo Totale riporta il valore al lordo o al netto in base alla scelta 

effettuata in fase di emissione della fattura. 

Per procedere alla stampa cliccare sul menu File→Stampa.  
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Firma  

La firma del file XML della fattura elettronica non è obbligatoria, se non per le fatture verso 

la Pubblica Amministrazione. L’apposizione della firma è consigliata perché garantisce 

l’integrità delle informazioni contenute nella fattura e l’autenticità de ll’emittente.  

Namirial provvede automaticamente ad apporre la firma su tutte le fatture prima di 

trasmetterle al Sistema di Interscambio. 



 

Pagina 27 / 47 

Invio  

È possibile trasmettere la fattura (o nota credito) scegliendo fra le seguenti modalità:  

• invio immediato in fase di compilazione cliccando sul pulsante Salva e Invia 

 

 

 

 

• invio di un singolo file selezionando la fattura da inviare e scegliendo con il tasto 

destro del mouse dal menu a tendina Fattura Elettronica→ Invia.  

Suite Notaro invierà la fattura solo se pronta per l’invio.  

 

 

 

 

• invio multiplo di file selezionando le fatture da inviare e con il tasto destro del mouse 

scegliendo dal menu a tendina Fattura Elettronica→ Invia.  
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Compare la seguente finestra in cui viene evidenziato il nome e il percorso del file. Cliccando 

sul pulsante Sì, si apre la cartella di salvataggio del file (operazione non necessaria) quindi 

cliccare sul pulsante No. 

 

 

 

La denominazione del file xml della fattura elettronica è così strutturata: 

CodpaeseTrasmittentePartitaIvaTrasmittente(Namirial/2CSolution)Numero Progressivo.xml  

Es. IT04030410288_0001.xml 

Il Numero Progressivo è attribuito automaticamente ogni volta che si genera una nuova fattura 

elettronica e garantisce l’univocità del nome del file, non è detto che coincida con il numero della 

fattura. Il Numero Progressivo non si azzera ogni anno. Non variare manualmente il nome del file, in 

quanto su di esso lo SDI effettua dei controlli di congruità. 

Se si clicca sul pulsante Salva e Invia, in aggiunta alla schermata precedente, compare la seguente 

finestra. 

Se indicato in fattura l’indirizzo e mail dell’intestatario, provvede anche all’invio di una copia allo 

stesso. Cliccare su OK per procedere con l’invio. 

 

 



 

Pagina 29 / 47 

Cronologia 

Selezionando una nuova fattura e cliccando con il tasto destro del mouse → Fattura Elettronica 

→ Cronologia, è possibile visualizzare tutti gli stati della fattura.  

Lo stato Non recapitato significa che la fattura è emessa, prelevabile nel cassetto fiscale del 

cessionario, ma non è stata consegnata ad un portale.   
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Sistema di Interscambio 

Il Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, è il sistema informatico che si occupa 

di ricevere le fatture ed effettuare controlli, prima della trasmissione al destinatario. 
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Re-Invio a seguito di Scarto 

La fattura elettronica relativa al file scartato va nuovamente inviata tramite SDI. 

Nella circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate indica come: 

1. Prima soluzione preferibile, quella di procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione 

di scarto, ad un nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data e, quindi, nella 

sostanza con la data e il numero del documento originario “scartato”. 

2. Nell’impossibilità di procedere all’invio di una fattura con medesimo numero e data di quella 

scartata, l’Agenzia delle Entrate concede due possibili strade, alternative tra loro, da 

percorrere per regolarizzare lo scarto della fattura: 

2a) il contribuente può emettere un documento con nuovo numero e data per il 

quale “risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e 

successivamente stornata con variazione contabile interna (da non inviare 

allo SDI) onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa 

rispetto all’operazione che documenta”. Tale fattura deve avere numero e 

data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal 

primo inoltro tramite SdI”, ossia deve seguire la consequenzialità della 

numerazione e della data; 

3a) il contribuente emetterà un nuovo documento, ma ricorrendo ad una 

specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia 

emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, 

variamente viziato e scartato dal SDI. Ad es.: a fronte della fattura n. 50 del 

1/03/2019 (fattura scartata) dovrò emettere la n. 50/R del 8/03/2019 da 

annotare nell’apposito sezionale. 

 

Vi suggeriamo di consultare comunque il vostro Commercialista per effettuare la scelta più 

appropriata al vostro caso. 

 

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/09/24/fattura-elettronica-possibili-rimedi-scarto
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Creazione nota di credito da fattura 

Per agevolare nella creazione della nota di credito (nel caso di storno di fattura errata) è stata 

implementata in Suite Notaro la gestione delle parcelle con introduzione di un nuovo tipo di 

documento “Nota credito da fattura”. 

Posizionarsi sulla fattura → tasto destro → nuovo → Nota credito da fattura. 
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Intermediario Namirial/2CSolution 

Il portale è accessibile dal modulo  Parcelle, facendo clic destro su una qualsiasi fattura→ 

Fattura Elettronica→ Portale.  

In alternativa, è possibile accedere al portale https://fatturaelettronica.wolterskluwer.it  

In entrambi i casi immettere le proprie credenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile consultare il portale Namirial/2CSolution sia per la fatturazione elettronica attiva 

che passiva. È possibile accedere contemporaneamente da più utenti con le medesim e 

credenziali. 

In alto a sinistra nell’Area Personale seleziono:  

• Fattura Attiva per visualizzare le fatture emesse (Clienti)  

• Fattura Passiva per visualizzare le fatture ricevute (Fornitori).  

•  

 

• Download massivo 

• Foglio di exel 

Firma digitale massiva da parte di Namirial/2CSolution 

Trasmissione  

 

Ricezione delle notifiche ed esiti da parte SDI:  

Presa in carico da SDI 

Consegna o Mancata Consegna dello SDI verso il Cliente 

 

 

https://fatturaelettronica.wolterskluwer.it/
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Download fatture Attive 

Permette di scaricare le fatture attive per inviarle al commercialista delegato alla tenuta della 

contabilità. È possibile effettuare la ricerca con la modalità di ricerca avanzata o ricerca. 

Dal portale accedere alla sezione→Fattura attiva quindi cliccare sul pulsante Ricerca Avanzata 

dunque immettere i filtri per le fatture elettroniche che si vogliono selezionare→Cerca. 

Si consiglia, nella parte inferiore della pagina, selezionare Dimensione della pagina 50 per 

visualizzare 50 fatture in una singola pagina.  

 

 

 

Oppure selezionare nel campo Mese → Tutti e cliccare sul pulsante Ricerca. 

 

 

 

Sono da considerarsi fatture emesse quelle che si trovano nel seguente stato di trasmissione:  

• Imposs. Recapito (MC/AT) (Si tratta delle fatture emesse a favore dei clienti B2C con 

Codice destinatario a 7 cifre (7 «zeri») 

• Inoltrata (RC) 

• Accettata (NE). 
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Per inviare le fatture, selezionarle e fare clic sull’icona , verrà effettuato il download di 

un file: 

• in formato XML se ho selezionato una sola fattura,  

• In formato ZIP se ho selezionato più fatture. 

 

Di default il file viene salvato nella cartella download.  

Fare clic sull’icona  per effettuare il download dell’elenco visualizzato.  

ATTENZIONE: in presenza di più pagine effettuare l’operazione di cui sopra per tutte le pagine.   
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Download fatture Passive (Fornitori) 

Permette di scaricare le fatture passive per inviarle al commercial ista delegato alla tenuta 

della contabilità. È possibile effettuare la ricerca con la modalità di ricerca avanzata o ricerca. 

Dal portale accedere alla sezione→Fattura Passiva quindi cliccare sul pulsante Ricerca 

Avanzata dunque immettere i filtri per le fatture elettroniche che si vogliono 

selezionare→cerca. 

Attenzione: l’intervallo di date si riferisce alla data ricezione SDI non alla data fattura. 

 

Oppure selezionare nel campo Mese → Tutti e cliccare sul pulsante Ricerca. 

Si consiglia, nella parte inferiore della pagina, selezionare Dimensione della pagina 50 per 

visualizzare 50 fatture in una singola pagina.  
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Per visualizzare una fattura elettronica, selezionarla dall’elenco facendo clic sul pulsante 

 compare il dettaglio della fattura. Cliccando sul pulsante  è possibile procedere 

con la stampa.  

 

Ritornando alla schermata precedente (elenco delle fatture), è possibile selezionare tutte le 

fatture da scaricare cliccando sul pulsante  oppure selezionarne una ad una. Fare clic 

sull’icona , verrà effettuato il download di un file: 

• in formato XML se ho selezionato una sola fattura,  

• In formato ZIP se ho selezionato più fatture. 

Di default il file viene salvato nella cartella download.  

ATTENZIONE: non variare il nome del file scaricato  

Per chi gestisce la contabilità in Studio, non è necessario effettuare il download manuale delle 

fatture (import massivo delle fatture da Suite Notaro - dettagliato successivamente)  

Fare clic sull’icona  per effettuare il download dell’elenco visualizzato.  

ATTENZIONE: in presenza di più pagine effettuare l’operazione di cui sopra per tutte le pagine.   

 

E’ possibile impostare l’aggiornamento automatico allo stato “Scaricata” e/o “Registrata” 

nel portale E-Fattura dopo lo scarico (Opzione configurabile chiamando in teleassistenza).  
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Invio email della fattura al cliente da Namirial 

E’ possibile inviare una mail al destinatario della fattura  cliccando sull’icona   

 

Immettere l’indirizzo e-mail del destinatario e fare clic su Aggiungi in Lista (È possibile ripetere 

la stessa operazione per più indirizzi e-mail), quindi cliccare sul pulsante Invia 

 

 

Nella colonna e-mail accanto alla busta comparirà il numero delle e-mail inviate. 

 

ATTENZIONE: il mittente della email risulterà Namirial/2CSolution. 
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Conservazione  

Fatture attive 

La conservazione per le fatture attive avviene automaticamente entro i termini di legge (per le fatture 

attive 2019 è fine gennaio 2021). 

Fatture passive 

Per quanto riguarda le fatture passive è possibile indicare: 

• data e numero di registrazione (ottenuto dal proprio sistema contabile); 

• data e numero di protocollo (solo per la pubblica amministrazione). 

Nel caso in cui queste informazioni sono inserite la conservazione avviene entro 30 giorni. 

Nel caso in cui queste informazioni non sono inserite la conservazione avviene entro i termini di legge 

(entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento). 

Stadi di conservazione: significato colore icona martelletto (sia per le fatture attive che per le 

passive). 

 

Per la conservazione ci sono 3 stadi suddivisi in base al colore dell'icona "martelletto":  

• martelletto rosso: significa che i file non sono ancora stati conservati; 

• martelletto verde: significa che i file sono già stati conservati; 

• martelletto giallo/arancione: indica che il processo di conservazione è iniziato, ma non è 

ancora terminato. 
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Fatturazione passiva (Modulo Contabilità) 

Solo per gli studi che gestiscono la contabilità in studio (Modulo opzionale a pagamento) 

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

seguenti modalità alternative: 

1. Import massivo automatizzato (scarico e import automatico di più fatture), 

2. import singola fattura (scaricando singolarmente le fatture dal portale Namirial/2CSolution), 

3. manualmente (in Prima Nota senza lo scarico dell’xml come prima del 1° Gennaio 2019). 

 

Nel dettaglio: 

1. Import Massivo delle fatture elettroniche (scarico e import automatico di più fatture) 

Non è necessario effettuare il download dal portale Namirial/2CSolution, l’elenco delle fatture da 

importare è già visibile in contabilità. 

Nella sezione Ultime Registrazioni (o Libro Giornale o Acquisti) cliccare sul pulsante XML  si apre 

la seguente finestra di Import massivo delle fatture elettroniche.  
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Cliccare sull’icona (aggiorna la lista dei file) e inserire il periodo di riferimento. 

Attenzione: l’intervallo di date si riferisce alla data SDI non alla data fattura e vengono importate 

raggruppate per cliente e non in ordine cronologico di data ricezione SDI.  

 

ATTENZIONE: consigliamo di riselezionare sempre l’intervallo di date considerando anche l’ultimo 

giorno dello scarico effettuato in precedenza, in modo da evitare la perdita di fatture ricevute in 

orario successivo a quello dello scarico, ossia ad esempio se l’ultimo scarico si riferisce al 

11/10/2019, come nell’immagine sopra→ nel nuovo scarico dovremo riselezionare nella casella 

“Intervallo da” il giorno 11/10/2019. 

Automaticamente Suite Notaro andrà a verificare le fatture presenti sul portale Namirial/2CSolution 

all’interno dell’intervallo indicato. La finestra di import si aggiorna ed è così suddivisa in due sezioni: 

• Sinistra: elenca i file XML dettagliando il nome del file.XML, il fornitore, la causale di 

contabilizzazione (FAT o TER), data fattura e numero fattura. 

• Destra: visualizza il dettaglio della fattura evidenziata (Fornitore, Data Fattura, oggetto e righe 

della fattura). 

 

 

ATTENZIONE: selezionare Riepilogo IVA se si vuole accorpare i righi della fattura passiva con medesimo 
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codice aliquota  

 

Selezionando la fattura e cliccando sull’icona  (Apri file XML) è disponibile una 

visualizzazione rielaborata del file.XML della fattura elettronica. Allo stato attuale non è 

presente il pulsante Stampa per procedere alla stampa cliccare sul menu File→Stampa.  

Cliccare sull’icona  (Legge il file XLM e Crea movimento in prima nota) compare la schermata 

di inserimento, controllare la data e la causale quindi cliccare sul pulsante OK. 

 

Al termine dell’operazione compare la seguente schermata, verificare la correttezza dei dati inseriti e 

salvare come di consueto. 
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La fattura importata è ancora presente nell’elenco delle fatture, ma con l’indicazione di “IMPORTATO”. 

 

Al successivo accesso allo strumento, le fatture importate non compariranno più nella lista. 

E’ possibile configurare Suite Notaro in modo da impostare automaticamente lo stato “Scaricato” sulle 

fatture nel portale Namirial/2CSolution quando la fattura è stata scaricarta con questo import massivo. 

Contattare l’assistenza per richiedere la configurazione. 

 

2. import singola fattura  

Dopo aver scaricato il file.xml dal portale Namirial/2CSolutionl (vedi Download fatture Passive 

(Fornitori)), in contabilità inserire la causale d’acquisto (sia in Ultime Registrazioni, Libro Giornale o 

Acquisti), cliccare sul pulsante XML → cercare nella cartella Download (o altra cartella dedicata 

precedentemente creata) il file.xml della fattura elettronica da importare → selezionare il file→ apri.  

 

Al termine dell’operazione compare la seguente schermata, verificare la correttezza dei dati inseriti e 

salvare come di consueto. 
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3. manualmente. 
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Controllo schede anagrafiche 

In fase di import della fattura XML Suite Notaro effettua un confronto tra l’anagrafica del fornitore 

che si sta importando e le anagrafiche già presenti in archivio. 

I casi possibili sono così riassumibili: 

o Se nuovo fornire (non presente nell’archivio) in automatico sarà inserito nell’archivio 

o Se già presente è possibile: 

▪ crearne uno nuovo →Crea Nuova Persona, 

▪ aggiornare l’esistente (aggiornare l’anagrafica in archivio)→Aggiorna 

Esistente, 

▪ non aggiornare l’esistente (usa l’anagrafica presente in archivio) →Non 

Aggiornare. 
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Dimensioni massima consentita per file xml  

La dimensione massima consentita, per il file XML con rispettivi allegati, è di 5 MB. 
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Numeri Utili 

• Servizio di Assistenza del Sistema di Interscambio 800.299.940 

(Lun - Ven 8.00 – 20.00 Sab 8.00 – 14.00) 

• Servizio assistenza Versya SpA 0171 415111 

_______________________________________________________________ 

AVVERTENZE su questa documentazione: 

Questa guida operativa è stata scaricata via web all’indirizzo: 

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

