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Lo sai che..
...in seguito all’entrata in vigore della fatturazione elettronica Pubblica
Amministrazione, IdeaAzienda ha integrato la gestione per categoria.
Ciò favorisce, in fatturazione differita, la distinzione dei ddt di società a
quelli di enti pubblici che hanno l’obbligo di ricevere la fattura in formato
elettronico.
Come primo passo bisogna creare la categoria sotto ‘’Archivi – Tabelle
Base’’ ed inserirla nell’anagrafica clienti / fornitori nella sezione 2. Dati
commerciali.
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Per procedere bisogna aprire la schermata della fatturazione differita sotto ‘’Vendite – Utilità Vendite’’.
Nel campo tipo fattura selezionare la fattura che si vuole generare, in questo caso Fattura PA; indicare se fattura
provvisoria o definitiva e scegliere ‘’Selezione manuale dei documenti da fatturare’’.
Sotto, nella sezione documenti da fatturare, saranno visibili solo i ddt che soddisfano le nostre restrizioni con la
possibilità di selezionarli manualmente.

Controllo Fattura PA
Una volta generata la fattura PA bisogna controllare alcuni campi essenziali prima della generazione del file xml.
Nella sezione 3. Altri dati inserire, ad esempio, il CIG e nella sezione 8. Allegati/Varie inserire numero d’ordine e
data comunicati dall’ente.
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Generazione file XML e controllo
Infine è possibile generare il file XML sotto ‘’Vendite – Utilità Vendite – Generazione file FPA’’, selezionando da
data a data, da numero a numero o per cliente.
Dopodiché è necessario fare il controllo del file tramite l’apposita utility online al seguente link:
http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura
Se tutto corretto bisognerà firmalo digitalmente e spedirlo mezzo PEC a sdi01@pec.fatturapa.it.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Per approfondire meglio i
punti che vi abbiamo
appena illustrato e per
poter avere ulteriori
aggiornamenti circa le
migliorie apportate al
gestionale IdeaAzienda
Vi invitiamo a contattare
il Servizio di Assistenza
Tecnica al numero
035.45.92.428 o spedire
una mail a support@ideaazienda.it.
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Chiusura per ferie estive
Vi comunichiamo che i nostri uffici durante il periodo estivo seguiranno il calendario sotto indicato:
Area Commerciale

Chiusura dal 11/08 al 22/08

Area Tecnica

Chiusura dal 11/08 al 22/08

Area Amministrativa/Direzione

Chiusura dal 07/08 al 22/08

Vi informiamo inoltre che i nostri uffici nelle settimane del 04/08 e del 25/08 saranno aperti
dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Per eventuali richieste urgenti di assistenza è comunque possibile inviare un fax al Servizio Tecnico al numero
035/31.95.89 o una mail a support@ideaazienda.it. I nostri tecnici faranno il possibile per risolvere problematiche
che richiedono un intervento urgente e non differibile al termine del periodo di chiusura.

