
Con la funzione Elenco Fatture è possibile 
cercare, modificare e/o ristampare 
fatture emesse precedentemente



Nella sezione Filtri è possibile 
scegliere il tipo di fattura … … selezionare un periodo …

… selezionare i clienti tramite Codice 
Fiscale, Partita IVA e/o Ragione sociale



Con i pulsanti in basso è possibile Rigenerare la 
Fattura elettronica, Ristampare la Fattura Pro 
Forma o Fiscale e Modificare la Fattura selezionata



Si possono modificare i dati del cliente ...
... dopo aver effettuato le modifiche 
all'intestazione si salvano i nuovi dati 
con l’apposito pulsante

È possibile eliminare/modificare 
le 3 righe di causale



È possibile modificare per ogni riga la 
quantità, il prezzo, l’aliquota Iva 
(calcolando anche lo scorporo tramite 
l’apposito simbolo) e lo sconto

Qui è possibile aggiungere nuovi libri ricercandoli 
per Codice EAN o tramite Titolo, Autore e/o Casa 
editrice anche in combinazione tra loro



Con questi pulsanti è possibile aggiungere una 
nuova riga per articoli non presenti nel database 
(Nuova) ed eliminare una riga esistente (Elimina)

Dopo aver premuto Nuova viene visualizzata questa riga in cui inserire 
un nuovo articolo digitando la Descrizione, la Quantità, l’Unità di 
misura, il Prezzo, l’Aliquota Iva, eventuale Scorporo e lo Sconto

Completate le modifiche si Salva ed 
eventualmente Stampa la fattura



Se si sta modificando una Fattura elettronica si apre una 
scheda in cui inserire alcuni parametri aggiuntivi necessari Occorre indicare le Condizioni e la modalità 

di pagamento e il tipo di Esigibilità Iva

È possibile inserire altri dati opzionali 
come Protocollo e Data ordine, 
Codice CIG e CUP, codice commessa 
ecc.

Con il pulsante Salva si genera il file 
XML della Fattura elettronica



Il file modificato, dopo essere stato nuovamente generato, va salvato sul proprio 
computer, firmato con la propria firma digitale ed inviato per posta certificata 
all'apposito indirizzo mail per l’interscambio.
Se si è abbonati ad un fornitore di emissione e conservazione di fatture elettroniche, 
tipo Aruba, è possibile importare il file generato direttamente nel loro sistema e 
provvedere all’invio.




