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Introduzione 
Dalla versione 9520 di Fenice SQL è stata implementata la contabilizzazione delle fatture 
elettroniche (formato xml). Per poter usufruire di questa nuova funzionalità è necessario attivare il 
modulo “Dt” (Fattura Elettronica). La nuova funzionalità è disponibile nel menu contabilità “Fatture 
elettroniche”. Il modulo è fruibile sia dai cliente del portale CenaspDoc, che in più avranno la 
possibilità di effettuare automaticamente il download delle fatture, sia dai clienti che usufruiscono 
di hub di terze parti. 
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Impostazioni generali 
Prima di procedere con la contabilizzazione è necessario effettuare prima alcune impostazioni. 
Selezionare la voce Impostazioni del menu 

 

 

 

 

 Cartella XML  
Indicare la cartella dove risiedono le fatture elettroniche da contabilizzare. Vengono 
considerati sia i files XML che i files p7m (file firmati digitalmente). 

 Prefisso codice fornitore  
Se si desidera è possibile indicare un prefisso da utilizzare per la codifica dei nuovi fornitori, 
altrimenti verrà attribuito un codice numerico 



Fenice SQL Rilascio ver. 8.0. [9520]             
      

 Elimina i file XML dopo l’importazione 
Spuntando questa casella i files verranno cancellati dopo aver effettuato l’importazione, in 
caso contrario i files verranno semplicemente spostati nella sottocartella di backup creata 
automaticamente e denominata con la data dell’operazione (formato anno mese giorno). 

 Data ultima ricezione 
Viene valorizzata in automatico con la data ultima ricezione (solo se le fatture sono state 
scaricate dal portale CenaspDoc) 
 

 Contropartita merci 
Indicare la contropartita merci di default che verrà associata ai nuovi fornitori, e che verrà 
di conseguenza utilizzata per la contabilizzazione dei beni e servizi, se questa informazione 
non sarà specificata, verrà utilizzata la contropartita merci indicata nel modello contabile 
unicamente per la contabilizzazione. 

 
 Differenze 

Indicare un sottoconto per riportare le eventuali differenze di quadratura che si potrebbero 
verificare durante l’importazione 
 

 Ritenuta d’acconto 
Indicare il sottoconto per la contabilizzazione delle ritenute d’acconto 

 
 Cassa  previdenziale 

Indicare il sottoconto per la contabilizzazione della cassa previdenziale 

 

 

Questi ultimi due sottoconti sono visibili solo nel caso in cui non è attivo il modulo delle ritenute, in 
tal caso un eventuale contabilizzazione di fattura con ritenuta verrà effettuata in base al soggetto 
ritenuta d’acconto impostato nell’anagrafica del fornitore. 

 

Nella sezione sottostante bisogna associare ad ogni tipologia di documento (TD01,TD04), aliquota 
IVA Natura (N1,N2,etc.) e tipologia di esigibilità (I,S,D) un modello contabile ed un codice IVA. 

 

 

 

 

 

 

 



Fenice SQL Rilascio ver. 8.0. [9520]             
      

Logiche di contabilizzazione 
L’unico modo per stabilire con precisione la tipologia di una fattura elettronica (reverse charge,  
IVA ad esigibilità differita, split payment) oltre al tipo documento che stabilisce se si tratta di una 
fattura di una nota credito o di un’autofattura, è la natura e il tipo di esigibilità presenti nella 
sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura“. Quindi per effettuare una contabilizzazione 
compatibile con quelle che sono le prerogative di Fenice, per ognuna di queste combinazioni è 
obbligatorio associare un modello contabile ed un codice IVA. 

Il modello contabile è semplicemente un modo per associare più informazioni alla stessa tipologia 
di fattura, in quanto nel modello sono contenute informazioni quali il registro IVA, le varie opzioni 
che identificano la registrazione (Reverse charge, IVA ad esigibilità differita, Nota di credito etc.) e 
che consentono l’esecuzione dei vari automatismi presenti nella gestione di prima nota, il 
sottoconto fornitore, la contropartita merci e il sottoconto IVA. 

 

Per facilitare il compito alla procedura è opportuno inserire i modelli contabili indicando 
esclusivamente il sottoconto fornitori la contropartita merci e il sottoconto IVA evitando 
l’inserimento di ulteriori sottoconti. 

 

Esempio di associazione 

Tipo documento Aliquota Natura Esigibilità Modello Codice IVA 
TD01 22   FatRic 22 
TD01 22  I FatRic 22 
TD04 22   NCRic 22 
TD04 22  I NCRic 22 
TD01 22 N6 I FatRicRC 22RC 
TD01 0 N1  FatRic ESCART15 
 

 

Durante la fase di analisi la procedura, in base al tipo documento all’aliquota alla natura e al tipo 
di esigibilità attribuirà il modello contabile ed il relativo codice IVA. 

 

Se dall’analisi delle fatture risulteranno più modelli contabili associati, verrà scelto quello con più 
caratteristiche in comune, ad esempio se in una fattura è presente un aliquota 22 N6 I associato al 
modello FatRicRC ed un’ aliquota 22 I associato al modello FatRic, il primo ha priorità rispetto al 
secondo 
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La procedura esegue i seguenti passaggi: 

 Attribuzione modelli contabili e codici IVA 
Vengono impostati il modello contabile e i codici IVA in base ai criteri esposti in 
precedenza. 

 Attribuzione contropartita merci 
Le informazioni presenti nella fattura elettronica vengono memorizzate in apposite tabelle, 
ed è per questo motivo che la procedura è in grado di riproporre una contropartita 
precedentemente utilizzata per una specifica riga di bene e/o servizio dello stesso fornitore.  

L’unico elemento che ci consente di identificare la riga del bene e/o servizio è la 
descrizione 

In mancanza di tale informazione verrà utilizzata la contropartita del fornitore, altrimenti la 
contropartita indicata nel modello contabile precedentemente associato. 

L’utente potrà successivamente modificare manualmente la contropartita ed il codice IVA 
attribuito in automatico 

 Attribuzione metodo di pagamento 
La procedura cerca di attribuire un metodo di pagamento compatibile con i dati presenti 
nella fattura. Per compatibilità si intende stessa condizione e modalità  di pagamento e 
stesso numero di rate.  
Vedi Sezione fattura elettronica della tabella pagamenti  

 

Se il pagamento di default del fornitore è compatibile con quello della fattura, verrà 
privilegiato quest’ultimo altrimenti verrà scelto un metodo più compatibile. In mancanza di 
compatibilità verrà applicato un codice pagamento che abbia quanto meno la stessa 
condizione e modalità di pagamento della fattura. 

 Attribuzione soggetto ritenuta d’acconto 
In presenza di una fattura con ritenuta d’acconto e nel caso sia attivo il modulo Ritenute, la 
procedura associa alla fattura il soggetto Ritenuta d’acconto indicato nell’anagrafica del 
fornitore  
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Controlli pre-contabilizzazione 
La procedura non consente la contabilizzazione se si verifica una delle seguenti casistiche: 

 Mancata importazione del fornitore 
 Mancata attribuzione del modello contabile 
 Mancata attribuzione di un codice IVA 
 Mancata attribuzione della contropartita 
 Mancata attribuzione del metodo di pagamento, solo se è presente il dettaglio pagamenti 

in fattura 
 Fattura già presente in prima nota o in ricezione documenti 

La procedura verifica che la fattura non sia già presente in prima nota o in ricezione 
documenti incrociando il numero fattura con il n° documento alfanumerico, il fornitore e 
l’anno 

 
 
Il controllo non può essere effettuato sul numero documento numerico di Fenice, in quanto 
molte delle fatture hanno numerazioni alfanumeriche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fenice SQL Rilascio ver. 8.0. [9520]             
      

 

Importazione fornitori 
La procedura effettua l’importazione dei nuovi fornitori sia se si effettua la contabilizzazione  

sia se si effettua l’analisi della fattura . 

Il fornitore viene ricercato nell’anagrafe di Fenice mediante la partita IVA e il codice fiscale 
presenti nella sezione cedente/prestatore. Se si tratta di un nuovo fornitore procede 
all’importazione, prelevando i dati dalla sezioni Dati anagrafici Dati delle sede Recapiti. Inserisce i 
valori di default previsti nella sezione Soggetti dei Parametri Azienda 

 

Se nelle impostazioni è stato previsto una contropartita merci, questa viene associata al nuovo 
fornitore. 
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Contabilizzazione fattura XML 
Selezionando la voce di menu Contabilizzazione Fatture XML, si accede alla nuova procedura 

 

Come si può vedere dalla figura la form si presenta divisa in quattro sezioni, nella parte superiore 
abbiamo la sezione riservata alle impostazioni di contabilizzazione, nella parte sinistra abbiamo la 
sezione superiore dove vengono evidenziate le fatture contenute nella cartella XML (sia xml che 
p7m), nella parte sottostante abbiamo il riporto della sezione Dati Beni e Servizi, infine a destra 
abbiamo la visualizzazione della fattura vera e propria secondo i fogli di stile predefiniti. 

Una volta impostata la cartella contenente i file XML (viene riportata la cartella precedentemente 
impostata nella sezione Impostazioni, comunque l’utente può sempre modificarla ma per renderla 
definitiva dovrà cambiarla dalle impostazioni) la procedura evidenzia il numero di files contenuti in 
cartella 

 

Dai files p7m vengono estratti i relativi files XML , e posti in una sottocartella denominata p7m. 
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Clienti portale CenaspDOC 

Cliccare sul tasto  per effettuare il download delle fatture. Verrà visualizzata una maschera in 
cui l’utente potrà indicare il periodo di ricezione delle fatture da scaricare. La procedura 
provvederà in automatico ad aggiornare la data ultima ricezione, in modo che al successivo 

utilizzo non debba indicare il periodo. Cliccare sul tasto  per avviare il download.  

 

Clienti altri portali 

Copiare manualmente ad inserire li files XML o P7M nella cartella di destinazione. 

 

A questo punto possiamo procedere con la lettura delle informazioni contenute nelle fatture 

tramite l’apposito tasto . 

 

 

Le fatture verranno elencate nell’apposita lista e ordinate per data ricezione. 

Se nella cartella sono presenti fatture che non hanno come destinatario l’azienda di Fenice 
verranno escluse dalla visualizzazione. 

 

 

 



Fenice SQL Rilascio ver. 8.0. [9520]             
      

 

 

Selezionando la fattura nella lista sottostante verranno evidenziate le righe di beni e servizi 
(vengono visualizzate solo le righe valorizzate, in modo da escludere eventuali descrizioni) 

 

 

Nella parte destra invece è possibile visualizzare la fattura elettronica vera e propria 
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Attribuzione manuale delle contropartite e dei codici IVA. 

L’utente può intervenire manualmente per inserire e/o modificare la contropartita e il codice IVA 
attribuito manualmente dalla procedura, semplicemente cliccando due volte sulla riga relativa al 
bene o servizio da modificare. 

 

 

 

 

Queste impostazioni verranno conservate e anche se si ripete l’operazione di analisi non andranno 
perse, per eliminare tutte le impostazioni manuali si dovrà forzare la procedura di lettura delle 

informazioni . 

 

Una volta selezionate le fatture da contabilizzare, l’utente può procedere direttamente alla 

contabilizzazione  oppure eseguire prima la fase di analisi e importazione degli eventuali nuovi 

fornitori . 



Fenice SQL Rilascio ver. 8.0. [9520]             
      

 

 

Impostazioni contabilizzazione 

E’ possibile optare per due tipo di importazione 

 Step by Step 
Per contabilizzazione Step By Step si intende che ad ogni fattura viene visualizzata la 
gestione prima nota già compilata e l’utente può variarla e confermarla 

 Automatica 
L’importazione automatica esegue la contabilizzazione in automatico e solo in presenza di 
errori viene visualizzata la gestione prima nota in modo che l’utente possa intervenire e 
correggere 

Impostazione data ricezione 

E’ possibile impostare la data di ricezione SDI, come data di registrazione o come data di 
competenza IVA, in tal caso è necessario indicare la data di registrazione. 

 

Esempio di prima nota 
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Come possiamo vedere il numero documento di Fenice viene “normalizzato” mentre quello 
originale viene inserito nel N° documento alfanumerico. 

  

La procedura inserisce nel numero documento solo la parte numerica e i primi due caratteri della 
restante parte come sezionale. 

 

Le fatture vengono contabilizzate nell’ordine di visualizzazione, che l’utente può modificare 
cliccando sulla colonna oggetto dell’ordinamento 

 

Al salvataggio della registrazione vengono eseguiti se previsti tutti gli automatismi della gestione 
contabile. 
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La fattura contabilizzata viene evidenziata nel seguente modo, ed è possibile risalire alla 

registrazione contabile semplicemente cliccando sul tasto dei collegamenti  oppure 

effettuare la stampa del brogliaccio cliccando sul tasto di stampa  (in questo caso la stampa 

agirà solo sulle registrazioni appena contabilizzate). 

 

 

 

 

Scadenzario 
Ovviamente alla registrazione è collegato anche il partitario che viene importato rispettando il 
dettaglio delle scadenze della fattura elettronica, per questo motivo si consiglia per un eventuale 
modifica della registrazione di non rigenerare il partitario perché questo potrebbe comportare un 
disallineamento tra le scadenze generate da Fenice e quelle riportate nel dettaglio pagamenti, 
non tanto per gli importi ma per le date di scadenza. Per evitare questo problema Fenice 
comunque in fase si salvataggio della registrazione ricorda che si tratta di una registrazione 
proveniente da una contabilizzazione da fattura elettronica. 
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Si ricorda che il dettaglio pagamenti non è obbligatorio nelle fatture elettroniche, potrebbe 
capitare di ricevere una fattura senza questa specifica in tal caso Fenice genererà comunque il 
partitario utilizzando il pagamento impostato nell’anagrafica del fornitore. 

 

 

Impostazione Data ricezione e identificativo SDI  
Siccome la data di ricezione e l’identificativo SDI non sono informazioni contenute nei file XML, per i 
clienti che utilizzano hub di terze parti la procedura consente di attribuire la data di ricezione e 
l’identificativo dello SDI in due modi: 

Manuale 

Selezionare le fatture a cui impostare manualmente le informazioni, dopodiché inserire 
l’identificativo e la data dello SDI nelle apposite caselle 

 e cliccare sull’apposito tasto   

 

Automatica tramite foglio Excel 

Siccome molti portali consentono di scaricare il riepilogo delle fatture in formato excel, la 
procedura consente di inserire queste informazioni reperendoli da un apposito file excel, di seguito 
ne riportiamo un esempio: 

 

  

Nome del file excel ReportFatture.XLS 

 

Per consentire l’associazione automatica copiare il file ReportFatture.XLS nella stessa cartella dei 
file XML e inserire un file di configurazione chiamato con lo stesso nome del file excel ma con 
estensione .INI ( nel nostro caso ReportFatture.INI)  

Con un editor di testo compilare il file nel seguente modo: 
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Variabile del file INI 

NomeFoglio Nome del foglio excel contenente le informazioni delle fatture 
DataSDI Numero di colonna dove è posizionata la data di ricezione 
NumeroFattura Numero di colonna dove è posizionato il numero fattura 
DataFattura Numero di colonna dove è posizionata la data fattura 
PartitaIVA Numero di colonna dove è posizionata la partita IVA del mittente 
NumeroSDI Numero di colonna dove è posizionato il numero identificativo dello SDI 
 

L’unico campo non obbligatorio è l’identificativo dello SDI, non sempre presente in questo caso 
bisogna omettere del tutto la variabile “NumeroSDI”, e indicare un numero nella casella 

  

 

Cliccare sul tasto  per effettuare l’associazione 

Effettuare questa operazione prima dell’analisi delle fatture altrimenti andrebbero perse 
eventuali variazioni manuali delle contropartite e dei codici IVA. 

 

Questa operazione non va fatta dai clienti CenaspDOC, peri i quali la data di ricezione e 
l’identificativo viene prelevato direttamente dal portale. 
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Funzionalità pulsanti toolbar principale 
 

Consente di salvare le impostazioni, in modo che al successivo utilizzo vengano 
riproposte le stesse impostazioni 

 
Consente di salvare le dimensioni e il layout della form 

 
Avvia la lettura delle informazioni contenute nei file XML presenti in cartella 

 
Avvia l’analisi dei file XML. L’analisi prevede anche l’importazione dei nuovi fornitori 

 
Avvia la procedura di contabilizzazione 

 
Avvia il download delle fatture passive dal portale CenaspDOC 

 
Tasto per l’accesso al portale CenaspDoc 

 
Visualizza l’anteprima della fattura XML selezionata secondo i fogli di stile predefiniti 

 
Tasto per accedere alla cartella dei file XML 

 
Stampa del brogliaccio di prima nota delle sole registrazioni importate 

 
Collegamenti della fattura selezionata (solo dopo analisi e/o contabilizzazione) 

 
Riporta in primo piano il menu di Fenice 

 

 

 

 

 

 

 

 


