MENU’ ANAGRAFICHE

Si può accedere alle anagrafiche in due modi:
A) tramite le icone poste nella schermata principale ;
B) tramite l’apposito menù a tendina posto nella barra degli strumenti del programma

Anagrafiche 1

CREAZIONE CLIENTE PRIVATO

Entrare nel Menu Cliente e cliccare su “+ nuovo”

Selezionare dal menù a tendina la scelta “privato”

Anagrafiche 2

Si procede alla compilazione dei dati richiesti, il programma dà la possibilità con la funzione “calcola”,
partendo dal codice fiscale, di ottenere automaticamente data e comune di nascita del soggetto; o,
conoscendo data e luogo di nascita, di calcolare il codice fiscale (sempre da verificare)
In presenza di più indirizzi del cliente bisogna fleggare l’icona “principale” per scegliere quello da riportare in
fattura.
Ricordarsi sempre di inserire i 7 zeri 0000000 nel campo “codice destinatario FE” affinché la fattura transiti
per il sistema SDI.
E’ consigliato compilare anche il campo “Pagamento” in quanto obbligatorio nella fatturazione elettronica,
la sua mancanza determina la non validazione del file da inviare.
Le anagrafiche dei clienti, una volta emesso un documento, non possono essere più cancellate ma solo
modificate.

Anagrafiche 3

ANAGRAFICO CLIENTE SOGGETTO PASSIVO IVA PRIVATO

Quest’inserimento è il meno problematico in quanto automatico. Per compilare l’anagrafica è sufficiente
inserire la partita iva nell’apposito campo, premere sul tasto “TAB” e automaticamente i dati anagrafici,
compresa la PEC, verranno compilati con i dati reperiti dal data base delle CCIAA. Tale automatismo NON
vale per i clienti Liberi Professionisti non essendo iscritti alla CCIAA.

Vanno sempre compilati i dati di pagamento in quanto obbligatori ai fini della fatturazione elettronica e va
inserito il codice invio, comunicato dal cliente, che è composto da 7 caratteri alfanumerici (a differenza di
quello dei soggetti PA che è di 6). In sua assenza vanno sempre inseriti 7 zeri affinché la fattura transiti per il
sistema SDI.

Anagrafiche 4

ANAGRAFICA CLIENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La creazione dell’anagrafica cliente PA presenta TRE criticità a cui porre attenzione

1A Criticità NON C’E CONTROLLO NELLA PARTITA IVA DEL CLIENTE

Anagrafiche 5

Negli esempi riportati nella pagina precedente prima partita iva è la partita iva corretta, la seconda è quella
errata. Il salvataggio in anagrafica avviene ugualmente, non è presente un controllo analogo a quanto previso
per i soggetti passivi iva privati in quanto i dati della PA non sono compresi nel data base della CCIAA.
(utilizzare per il controllo il sito Agenzia delle entrate).
2° CRITICITA’

Altra particolarità è rappresentata dal “codice indice PA”, meglio conosciuto come “codice Univoco”, che
consiste in un codice alfanumerico di 6 caratteri (a differenza dei 7 dei soggetti passivi iva privati) e che
rappresenta l’indirizzo del cliente nel sistema di interscambio a cui inviare il file delle fatture elettroniche.
A differenza dei soggetti passivi privati, che hanno un solo codice a cui inviare i file delle singole fatture, le
pubbliche amministrazioni possono disporre di più codici univoci per ogni singolo ufficio o unità operativa.

Anagrafiche 6

Ecco

ad

esempio

la

lista

dei

codici

univoci

del

comune

di

Udine

La criticità è rappresentata dal fatto che è necessario creare un cliente per ogni codice univoco a cui inviare
le fatture
Vedasi

Anagrafiche 7

Il codice univoco può essere inserito manualmente oppure il suo inserimento può avviene tramite la ricerca
nel data base della pubblica amministrazione che può essere consultato tramite la “ lente” posta a DX del
“codice indice PA”

Cliccando sulla lente si apre l’elenco dei codici indici della PA

Anagrafiche 8

Cliccando su “codice univoco” si apre un menu a tendina in cui è presente una lentina utilizzabile per la ricerca
del codice

Cliccando con il cursore sulla spunta il codice viene importato nella scheda cliente.

Ulteriore aiuto per la ricerca del codice univoco può essere data dalla funzione “filtro” che si può trovare
cliccando sul menu “Descrizione ufficio”.
Anagrafiche 9

3° CRITICITA’ AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFICA PA

E’ necessario ricordarsi ogni tanto di aggiornare tramite l’apposita funzione “aggiorna” l’elenco dei codici
dell’indice della PA affinché il data base sia corretto con i codici attivi e i codici che vengono periodicamente
creati

Anagrafiche 10

ANAGRAFICA CLIENTE “CONDOMINIO”
Per la corretta creazione del cliente condominio è necessario compilare i campi entrando in Impostazioni,
Configurazione azienda, Gestione ritenute, secondo le modalità così indicate

Nell’anagrafica del cliente bisognerà spuntare la casella ritenuta (casella che compare solo dopo aver
impostato i dati ritenuta in configurazione azienda) e compilare i dati in questo modo

Anagrafiche 11

Anagrafiche 12

