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CREAZIONE DELLA FATTURA  

Per creare una fattura si seleziona, nel menù della barra degli strumenti, “Documenti” e, nel menu a tendina 

che  si apre,  “fatture di vendita”, in ultimo si clicca su “nuovo”. 

 

 

L’inserimento dell’anagrafica di un nuovo cliente può avvenire anche da questa gestione (tenere presente le 

informazioni fornite in precedenza per la gestione anagrafiche). Il cliente, se già anagraficato,  può essere 

ricercato tramite la funzione “lente” e selezionato tramite la funzione di spunta posta alla sinistra dello 

schermo della sezione anagrafiche clienti. 
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Una volta caricato il cliente è necessario controllare numero ed eventuale sezionale, se presente nella 

contabilità dell’azienda. 

 

Molto importante è che lo stato fattura sia posizionato sempre nello stato “Provvisorio”, selezionabile 

dall’apposito menù a tendina, questo per evitare che la fattura possa essere inviata senza un preventivo 
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controllo! Gli altri due stati “inviare” e “da inviare e integrare in DH” implicano l’invio automatico della fattura 

appena si attiva la funzione “attiva e ricevi” nel digital desk. 

 

Deve essere sempre presente il metodo di pagamento con la scadenza altrimenti il file viene considerato non 

validabile dal sistema e quindi non si può procedere al suo invio.  

Le singole righe del corpo fattura possono essere compilate in modalità libera, selezionando il codice articolo 

“descrizione attività” che è precaricato da Zucchetti e consente una compilazione libera della riga in tutti i 

suoi elementi descrittivi, di prezzo e quantità. 
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Ulteriori righe del corpo fattura possono essere inserite cliccando sui tre puntini presenti a dx dello schermo  

 

 

Possono essere create anche righe con solo funzione descrittiva, selezionando l’opzione “descrizione 

supplementare”  che si trova precaricata nella tabella “descrizione articolo”. ATTENZIONE! Queste righe 

compaiono solo nel formato pdf della fattura a lettura facilitata MA NON nel file XML della fattura che 

viene inviata!!! 
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Le righe possono essere compilate tramite articoli e listini appositamente creati dal nostro cliente. 

Riepilogo dati iva 

 

Cliccando sull’icona “+”, a fianco di “Riepiloghi” sotto le righe del corpo fattura, si apre la maschera del 

riepilogo dei dati della fattura. 

Porre molta attenzione al flag  “Split payment”,  questo  va impostato SOLO E SOLAMENTE SE IL CLIENTE E’ 

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e l’operazione non è soggetta a reverse charge. 
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Castelletto Iva

Cliccando sull’icona “+”, a fianco di “Castelletto”, sotto le righe del corpo fattura si apre la maschera del 

riepilogo dati iva suddiviso per aliquote. 

 

Allegati 
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Cliccando sull’icona “+”, a fianco di “Allegati”, sotto le righe del corpo fattura si apre la maschera che da la 

possibilità di inserire allegati alla fattura; cliccando con il cursore sull’icona “Trascina o Clicca qui”, si apre la 

seguente maschera che ci dà la possibilità di importare gli allegati desiderati. 
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DATI PA 

 

 

Particolare attenzione va posta ai dati da inserire in questa maschera in quanto sono i dati, che, se inseriti 

errati, potrebbero implicare: 

- rifiuti o  scarti dei file della fatture, se le fatture sono inviate ad un cliente PA,  

- necessità di emettere note di accredito se il cliente è un soggetto passivo iva e la fattura viene emessa per 

una subfornitura a un cliente che ha in essere un contratto con la Pubblica Amministrazione. 

La maschera si trova sempre sotto le righe del corpo fattura e si apre cliccando sull’icona “+” a fianco della 

voce “Dati PA”. 
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CIG     è l’acronimo di CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA. E’ un codice alfanumerico al 95% composto da 10 

caratteri alfanumerici, se il numero è inferiore procedere a una verifica della sua correttezza.  

Deve essere presente nel 99,999% delle fatture alle pubbliche amministrazioni o nei casi di subappalto. La 

sua mancanza nel programma blocca l’emissione della fattura, se la fattura è emessa nei confronti della PA, 

se errato determina il rifiuto  o la necessità di emettere nota di credito e riemissione della fattura.  

In caso di fatture per  subappalti  verso la PA  bisogna ricordarsi di compilarlo correttamente, la presenza del 

dato è obbligatoria e non ci sono strumenti di controllo. Se errato o mancante sarà necessario emettere una 

nota di credito e  riemettere  una nuova fattura.   

CUP è l’acronimo di CODICE UNICO DI PROGETTO.  E’ necessario, non in tutte le fatture verso la PA, ma 

solo in quelle relative a Opere Pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finalizzati a 

contributi comunitari ed in alcuni casi specifici previsti dall’art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3. E’ un codice 

alfanumerico  della lunghezza di 15 caratteri nel 100% dei casi quindi, se fornito in misura inferiore, procedere 

a verifica. La Zucchetti nel programma ne prevede sempre la presenza, nei casi di fattura verso la PA, ma, 

visto che tale codice non è sempre necessario, si può evitare il blocco inserendo nell’apposito campo 15 zeri 

000000000000000. In tal caso il programma lo sente come presente e consente l’invio della fattura. 

Riferimento  Il riferimento può riferirsi ad un ordine (determina), un contratto o ad una convenzione 

stipulata con la pubblica amministrazione. La sua assenza, in caso di fornitura alla pubblica amministrazione, 

non consente l’invio della fattura. E’ possibile rimediare a tale mancanza inserendo nel numero il codice Cig 

e nella data la data della fattura. 

  


