
La funzione Nota di credito permette di emettere una 
nuova Nota Credito elettronica o ricercare, modificare e 
ristamparne una precedentemente emessa.



Con il pulsante Nuova è possibile generare 
una nuova Nota Credito Elettronica



E' possibile inserire i dati del cliente 
compilando gli appositi campi o scegliendo 
tra i dati memorizzati nel programma

Si può selezionare un Cliente o un Comune
già  memorizzati nel programma.



Se si sceglie Comune si apre la scheda di ricerca 
dove, posizionandosi sui campi ricerca posti sotto 
il nome delle colonne, è possibile selezionare il 
comune a cui emettere la Nota Credito

Posizionandosi su questa riga è anche 
possibile aggiungere un nuovo comune 
non presente nella tabella Comuni



Con il pulsante Dati fatturazione si possono 
inserire/modificare i dati per la fatturazione



Se si sceglie Cliente si apre la scheda di ricerca dove, posizionandosi 
sui campi ricerca posti sotto il nome delle colonne, è possibile 
selezionare il Cliente a cui emettere la Nota Credito.
ATTENZIONE: Il nome da ricercare è quello dell'alunno e non quello 
dell'intestatario della fattura



Selezionato il Cliente vengono visualizzati i dati memorizzati 
nella sezione Fatturazione della sua anagrafica

Qui è possibile inserire le 
eventuali righe di Causale.



Con il pulsante Documenti Collegati si apre la scheda dove, 
premendo il pulsante Nuovo, è possibile inserire Numero e 
Data dei documenti a cui fa riferimento la Nota Credito



Se si vuole eliminare un documento inserito occorre 
selezionarlo e premere il pulsante Elimina



Con il pulsante Nuova è possibile 
inserire un articolo fuori magazzino

Viene visualizzata questa riga in cui inserire un nuovo articolo 
dove digitare la Descrizione, la Quantità, l’Unità di misura, il 
Prezzo, l’Aliquota Iva, eventuale Scorporo 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



Se i dati utilizzati per la ricerca sono comuni a più libri 
si apre una scheda con i risultati della ricerca. E' sempre possibile, utilizzando i campi 

posti sotto le intestazioni delle colonne, 
impostare ulteriori criteri di ricerca

Trovato il libro che interessa lo si seleziona 
e si preme il pulsante Inserisci.



Per tutti gli articoli inseriti è possibile modificare la 
quantità, il prezzo, l’aliquota Iva (calcolando anche 
lo scorporo tramite l’apposito simbolo) e lo sconto



Con il pulsante Salva si salva il lavoro fatto finora e si può 
continuare, con il pulsante Annulla si annulla tutto mentre 
con il pulsante Chiudi si chiude la scheda previa conferma



Se sono stati inseriti articoli presenti nel database viene 
chiesto se si vuole aggiornare le giacenze di magazzino



Successivamente si apre una scheda in cui inserire 
alcuni parametri aggiuntivi necessari all’emissione 
della Nota Credito elettronica:

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 Nota Credito elettronica



Il file 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.



Dopo il salvataggio del file viene chiesto 
se si vuole la stampa della copia di 
cortesia della Nota Credito elettronica. 

Come tutte le stampe è possibile procedere 
con l’anteprima e poi esportarla in uno dei 
tanti formati disponibili



Per poter modificare/ristampare una 
Nota Credito emessa occorre cercarla 
tramite i filtri dell’apposita scheda.

È possibile selezionare il periodo, e/o il Codice Fiscale, 
la Partita IVA o il nome del cliente e con il pulsante 
Filtra visualizzare l’elenco delle Note Credito emesse.



Qui vengono visualizzati i dati dell’intestazione. È possibile 
modificare i dati per ogni singola riga o sostituire il Cliente 
o il Comune selezionandoli tramite gli appositi pulsanti.

Qui è possibile eliminare/modificare le 3 righe 
di causale e, cliccando sulla linguetta 
Documenti collegati, i riferimenti ai documenti

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 la Nota Credito



Si apre una scheda in cui inserire alcuni parametri aggiuntivi 
necessari all’emissione della Nota Credito elettronica: 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 Nota Credito elettronica



Il file generato va salvato nuovamente 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.



Dopo il salvataggio del file viene chiesto se 
si vuole la stampa della copia di cortesia 
della Nota Credito elettronica

Come tutte le stampe è possibile procedere 
con l’anteprima e poi esportarla in uno dei 
tanti formati disponibili




