GUIDA LIGHT ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

SCARICARE il software GRATUITO che genera la fattura elettronica in formato XML ovvero in un file. (ovvero
in una serie di istruzioni incomprensibili e non generabili a MANO)
All'allegato link è possibile scaricare questo software gratuito (e molto LEGGERO) che permette di
compilare una fattura in maniera NORMALE stampabile ( da dare al commercialista in forma cartacea)... e a
seguire crea un file XML (derivato dalla fattura normale) da inviare al sistema FATTURAPA.GOV.IT
il software si scarica da qui... http://www.softcombn.com/nfree/download/
ovviamente non e' l'unico software esistente ma e' sembrato il più intuitivo, semplice e gratuito nella
versione base
basta inserire le credenziali dell’ingegnere sul software nella sezione AZIENDA (ovvero i vari dati fiscali)
Inserire i dati fiscali a della pubblica amministrazione a cui si deve fatturare nella sezione CLIENTI
(alcuni dati fiscali necessari e codici della PA sono facilmente reperibili su internet)
Poi cliccando sull’icona della carta di credito si apre la pagina della fattura che deve essere compilata con la
descrizione del servizio e le aliquote iva, CASSA e eventuale ritenuta d’acconto
Terminato il tutto in basso c’è un icona che permette di visualizzare la fattura in formato cartaceo.
(è consigliato vivamente di stamparla e ricontrollarla prima di generare quella elettronica)
A seguito il pulsante a sinistra genera la fattura elettronica ovvero un FILE il cui nome e’ il CODICEFISCALE
con a seguire la numerazione della fattura e con estensione XML (esempio : CFCFCF_01.XML)
Questo file va FIRMATO DIGITALMENTE CON LA FIRMA DIGITALE (penna ARUBA) come qualsiasi altro
documento e avremo un nuovo file con estensione P7M ovvero firmato digitalmente
(il file XML da firmare si trova nella cartella c:/NEWSDB/FATTELE/nomefile.XML)
Il file della fattura firmato digitalmente va INFINE inviato al sistema FATTURAPA
Il metodo più semplice risulta l’inoltro a mezzo PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it
Si riceverà dal sistema sempre a mezzo PEC una risposta che dirà se la fattura e’ stata correttamente
ricevuta o se ci sono errori (Nel caso di errori consultare la guida sul sito http://www.fatturapa.gov.it/)
La guida del software è invece reperibile all’interno dello stesso software cliccando sull’icona punto
interrogativo
SI RICORDA DA ULTIMO CHE LA FATTURA DIGITALE DEVE ESSERE CONSERVATA DIGITALMENTE PER 10 ANNI
(il sw suggerito nella versione a pagamento permette tale conservazione DOMESTICA generando il
pacchetto come da norma che poi puo’ essere conservato anche su cd – HD od altro supporto domestico)

