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ISTRUZIONI CREAZIONE FATTURA CON ALBERO LOGICO 
 

1- PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO ANAGRAFICA DITTA PAG. 2 

2- SECONDA  OPERAZIONE: CREAZIONE FATTURA DAL NOSTRO SOFTWARE PAG. 7 
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1- PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO ANAGRAFICA DITTA  

Entrate nel portale con la Vostra User e Password. Vi ricordiamo che la User è il vostro indirizzo  
e-mail. 
 
Cliccare su FATT-PA 

 
 

 

Si aprirà la seguente schermata, per inserire l’anagrafica di un cliente (solo la prima volta) cliccate sul 
pulsante Nuova Ditta 

 
 

 
 
Nella seguente schermata, compilate i campi CODICE FISCALE e la DENOMINAZIONE con i dati di chi emette 
la fattura e cliccate su Crea. 
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Si aprirà la seguente schermata, compilate tutti i campi richiesti con i dati di chi emette la fattura. 
 
 
 

 
 

In altri dati selezionate: 
 
CAMPO CHI REDIGE LA FATTURA: 
Rappresentante Legale della Ditta : se chi sta creando l’anagrafica/fattura è direttamente l’azienda che 
emette la fattura 
Operatore Economico/Fornitore della PA: se chi sta creando l’anagrafica/fattura è un intermediario (es. lo 
Studio Commercialista) 
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CAMPO UTENTE CHE ACCEDE AL SERVIZIO:  
Questo campo è relativo a chi riceverà user e password per accedere all’area riservata per la 
visualizzazione della fattura e le relative ricevute. E’ l’area che durerà 10 anni per l’archiviazione della 
fattura. 
 
Selezionate:  
Rappresentante Legale della Ditta: se l’email deve arrivare direttamente allindirizzo dell’azienda che 
emette la fattura (l’email è quella inserita in alto nell’indirizzo della sede) 
Rappresentante Legale dello Studio: se l’email deve arrivare direttamente all’indirizzo dello Studio (l’email 
è quella inserita in fase di registrazione al servizio FATT-PA) 
Soggetto diverso: se l’email deve arrivare ad un indirizzo diverso dai precedenti. In questo caso occorre 
specificare la persona di riferimento e l’indirizzo email al quale inviare le credenziali. 
 

 
 

 

CAMPO RESPONSABILE SOSTITUTIVA: 
 

Selezionare il preposto al ruolo di Responsabile della Conservazione 
Rappresentante Legale:  se è direttamente il legale rappresentante dell’azienda che emette la fattura 
Diverso dal Rapp. Legale: se è un intermediario (es. lo Studio Commercialista) 
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Per concludere l’inserimento dell’anagrafica cliccate su VERIFICA  SALVA RENDI COMPLETA. 
Apparirà il seguente messaggio, cliccate su Conferma. 
 

 
 

Apparirà la seguente finestra. 
Se il Legale Rappresentante/Titolare è in possesso della Smart Card è possibile scegliere la seconda 
opzione, oppure cliccate su “Upload con scansione”. 
Cliccate su Avanti. 
 

 
 
 
Cliccate sull’icona per scaricare e salvate il contratto da firmare.   Cliccate su Avanti. 
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Occorre salvare il contratto e le deleghe, stamparlo, apporre le firme nell’ultima pagina e provvedere con 
la scansione per poterlo allegare. 
Cliccate sulle Icone per poter allegare il contratto firmato e il documento di identità. Cliccate su Conferma. 
  

 
 

Operazione conclusa. Attendere l’attivazione della Ditta. 
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2- SECONDA  OPERAZIONE: CREAZIONE DELLA FATTURA DAL NOSTRO SOFTWARE 
 
Cliccate su FATT-PA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’area appariranno le anagrafiche inserite.  
Selezionate l’anagrafica per cui compilare la fattura e cliccate su Nuova fattura. 
 

 
 

Apparirà la seguente schermata: 
 
Se dovete creare il file XML cliccate su Crea la fattura. 

   

 
 

Se avete a disposizione il        
file XML creato con un 
software esterno cliccate su 
“carica Xml della fattura. 
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Creazione della fattura dal nostro portale: 
a titolo esemplificativo riportiamo le istruzioni del nostro Software rilasciato gratuitamente sulla nostra  
piattaforma.  
Le istruzioni sono indicative. Le pubbliche amministrazioni che acquisiscono la fattura potrebbero  
richiedere l’inserimento dei dati in modo differente. Ogni fattura è diversa e potrebbe non rientrare nella 
casistica indicata nelle nostre istruzioni. Per esigenze particolari dovrete fare riferimento alle istruzioni 
Ministeriali presenti sul nostro sito o contattare direttamente l’Ente. 
 
Ogni volta che si effettua una modifica/inserimento dati, è consigliabile cliccare sul tasto Salva in basso a 
sinistra. 
Posizionando il mouse sul singolo campo verrà indicato in modo più chiaro la specifica di cosa indicare. 
 

  
 
Riportiamo le istruzioni in ROSSO per le indicazioni dei campi obbligatori. 
 
CAMPO CEDENTE/PRESTATORE 
E’ il campo relativo a chi emette la fattura.  
Parte dei campi vengono compilati autenticamente prendendo i dati dall’anagrafica. 
 

Regime Fiscale: da indicare 
obbligatoriamente. 
 

Riferimento amministrativo: se richiesto 
dalla PA è necessario compilarlo. 
Solitamente gli Enti forniscono le istruzioni 
al fornitore.  
 

Iscrizione REA: è consigliata la 
compilazione per le società iscritte in 
camera di commercio.  
 

Albo Professionale: è consigliata la 
compilazione per i professionisti iscritti ad 
albo.  
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CAMPO CESSIONARIO/COMMITTENTE 
 
E’ il campo relativo al destinatario della fattura cioè la Pubblica Amministrazione. 
Il codice IPA è il CODICE UNIVOCO.  
Sul sito http://indicepa.gov.it/ è possibile effettuare la ricerca in base a diversi criteri (codice fiscale, 
alfabetico, categoria ecc..) è comunque sempre consigliabile farsi comunicare il codice IPA direttamente 
dall’Ente, in quanto esistendo più uffici, se non viene inserito il codice di competenza corretto, potrebbe 
comportale lo scarto della fattura. 
 
Inserendo il codice IPA nell’apposito campo, verranno riportati automaticamente i dati relativi alla P.A. (i 
dati vengono prelevati direttamente dall’elenco pubblico). Verificare con attenzione in quanto in alcuni 
casi i dati potrebbero NON coincidere, è possibile modificare manualmente i dati. 
 

 
 

CAMPO DATI GENERALI DOCUMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo documento:  
selezionare se fattura/parcella/nota ecc.) 
 

Numero del documento:  
è il numero della fattura.  

Data:  
è la data della fattura.  

Totale documento: è riferito all’importo 
totale della fattura (che potrebbe non 
coincidere con l’importo da pagare, ad 
esempio se c’è la ritenuta d’acconto).  

Causale: è possibile inserire i dati 
importanti riportati in fattura che hanno un 
campo dedicato. 
Ad esempio in una fattura di un meccanico, 
in cui è indicata la targa, il telaio e i km, è 
possibile inserirli in questo campo.  
MASSIMO CARATTERI INSERIBILI: 200 
 

Ritenuta: se in fattura è prevista la ritenuta d’acconto è 
obbligatorio compilare il campo.  

Bollo: se in fattura è previsto il bollo è obbligatorio inserirlo. In 
base alla nuova normativa del 17/06/14 il BOLLO è assolto in 
entrata. Indicare l’importo. 

Dati del veicolo: dati relativi ad una cessione intracomunitaria di 
mezzi di trasporto nuovi, ex art. 38, comma 4, decreto legge 
331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993. 

http://indicepa.gov.it/
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Dettaglio BENI E SERVIZI: 

 
 
Per salvare ed inserire i dati, cliccate su Conferma dati. 
Per ogni riga della fattura occorre compilare la scheda.

Cassa previdenziale:  se in fattura è 
prevista la cassa è obbligatorio compilare il 
campo. 

Sconti/Maggiorazioni:  se in fattura sono 
previsti occorre compilare il campo. Sono 
gli sconti/maggiorazioni relativi al totale 
della fattura. In caso di 
sconti/maggiorazione sul singolo 
articolo/servizio è necessario indicarlo nella 
singola riga. 
 

Documenti correlati: in questo campo è  
necessario indicare i documenti relativi ad 
eventuali ordini, convenzioni, ddt ecc. In 
questo campo occorre indicare i codici CIG 
o CUP  se presenti. 

Beni e Servizi: campi obbligatori relativi a 
tutte le voci presenti in fattura. Riportiamo 
in seguito i dati specifici. Cliccate per 
aggiungere un RIGO FATTURA. 

Descrizione: inserite la descrizione del 
prodotto o servizio. 

Quantità: se presente un quantitativo 
indicarlo, in questo caso occorre indicare 
anche l’unità di misura (es. pezzi, mq, ecc) 

Prezzo Unitario: indicate il prezzo senza iva 
del singolo articolo, se uguale al totale 
indicarlo comunque. 

Prezzo Totale: indicate il prezzo totale 
senza iva. 

Aliquota IVA: selezionate l’IVA dalla 
tendina. Se l’aliquota è  0 (zero), non 
selezionate nulla e scegliete un campo dalla 
voce Natura operazione (se no IVA). 

Ritenuta: fleggate se presente. 

Codifica dell’articolo: se presente un 
codice articolo inserirlo in questo campo. 

Sconti e maggiorazioni: se presente uno 
sconto maggiorazione sul singolo prodotto 
servizio inserirlo in questo campo. 
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Dettaglio RIEPILOGO IVA: 
Attenzione se nella stessa fatture sono presenti più aliquote iva (es. 22% per i prodotti e 0% per la spese) occorre compilare due 
righe di riepilogo IVA. 

 
 
Per salvare ed inserire i dati, cliccate su Conferma dati 
 

 

 

  
 
Dettaglio DATI PAGAMENTO: 

 
Per salvare ed inserire i dati, cliccate su Conferma dati 
 

Riepilogo IVA: campo obbligatorio. Occorre 
riportare il riepilogo totale della fattura. 

Aliquota IVA: selezionate l’IVA dalla 
tendina. Se l’aliquota è  0 (zero), non 
selezionate nulla e scegliete un campo dalla 
voce Natura operazione (se no IVA). 

Imponibile: inserite l’importo totale 
imponibile relativa all’aliquota riportata nel 
campo precedente. 

Imposta: inserite l’importo totale 
dell’imposta. 

Esigibilità: selezionate se differita o 
immediata. 

Dati pagamento: campo obbligatorio. 
Occorre riportare i dati per dar modo alla 
PA di effettuare il pagamento della fattura. 

Condizioni: selezionate la tipologia 
(rate/completo/anticipato). 

Modalità: selezionate la tipologia 
(contanti/assegno/bonifico ecc..). 

Giorni/scadenza/importo: indicate la 
scadenza del pagamento della fattura. 

Importo: indicate l’importo totale dovuta 
dalla PA. 

Ufficio postale/Iban ecc…: non sono dati 
obbligatori ma è consigliabile inserirli in 
modo da poter agevolare il pagamento da 
parte della PA. 

Allegati: non è obbligatorio, ma è 
vivamente consigliabile allegare sempre la 
fattura in formato pdf. E ‘ possibile allegare 
anche altri documenti richiesti dalla PA (es. 
DURC, VISURA ecc).  
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Quando la fattura è conclusa cliccate su Verifica.  

 

 
 

 

Se sono presenti errori “formali” appariranno le varie segnalazioni. 
Correggere eventuali errori fino a quando non sarà conclusa la fattura correttamente. 
Cliccate su Rendi completa. 
 

 
 

 
Per visualizzare e verificare cliccate su Vedi fattura. 
 

 
 

 
Si aprirà la fattura in formato leggibile. 
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Se la fattura è corretta cliccate su Invia fattura. 
 

 
 

 
Cliccate sul tasto “Utilizza 1 fattura” per procedere con l’invio. 
 

 
 
Attendere il seguente messaggio: 
 

 
 
Operazione conclusa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


