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Introduzione 
Dalla versione 9528 di Fenice SQL è stata implementata l’importazione 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 acquisti “Import Fatture XML 
ricevute”. Il modulo è fruibile sia dai clienti 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 l’importazione 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 
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 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). 

 Modello documento fatture 
Indicare il modello documento di default da utilizzare per i documenti di tipo Fattura  
 

 Modello documento note di credito 
Indicare il modello documento di default da utilizzare per i documenti di tipo Nota di 
credito (TD04-TD05-TD08-TD09) 
 
I modelli documenti proposti sono solo quelli di tipo Fattura/Nota di credito con 
l’impostazione Prezzi Ivati = No 

 
Nella parte sottostante bisogna indicare i criteri di ricerca articoli all’interno del file XML, che 
analizzeremo in dettaglio in Logiche di ricerca articoli. 

 

Logiche di ricerca articoli 
Considerato che l’indicazione del codice articolo all’interno della fattura elettronica non è 
regolamentata, Fenice fornisce l’opportunità di stabilire delle regole di ricerca generali o specifiche 
per fornitore. Si consiglia di creare delle regole generali (senza indicare il fornitore) e 
successivamente le regole specifiche. 

 Fornitore 
Indicare il fornitore a cui applicare la regola di ricerca. 
  

 Sezione/Campo 
Indicare la sezione e il campo della fattura elettronica in cui effettuare la ricerca 
 

 Sezione 2.2.1.3.2   CodiciArticolo CodiceValore 
Il codice articolo verrà ricercato nella sezione CodiciArticolo del file XML Campo 
CodiceValore. Se il codice articolo è identificato da un CodiceTipo (ad esempio EAN) basta 
indicare nel campo valore l’identificativo da cercare. 
 

 



Fenice SQL Importazione Fatture XML            

  

   
   
  

 

 
 Sezione 2.2.1.4      DatiBeniservizi Campo Descrizione 

Il codice articolo verrà ricercato nel campo descrizione, in questo caso è possibile indicare il 
carattere che separa il codice dalla descrizione, oppure, se il codice ha dimensione fissa il 
carattere di partenza e la lunghezza. 
 

 
 

 

 
 

 Sezione 2.2.1.15    DatiBeniservizi Campo RiferimentoAmministrazione 
Il codice articolo verrà ricercato nel campo Riferimento Amministrazione della sezione 
DatiBeniServizi. 
 

 
 

 
 

 Sezione 2.2.1.16.1 AltriDatiGestionali Campo RiferimentoTesto 
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Il codice articolo verrà ricercato nella sezione AltriDatiGestionali del file XML Campo 
RifrimentoTesto. Se il codice articolo è identificato da un TipoDato basta indicare nel campo 
valore l’identificativo da cercare. 
 

 Esempio 

   

 

 

 

 
Una volta identificato il codice articolo, verrà effettuata la ricerca in Fenice. 

1. Ricerca per codice primario  
2. Ricerca per barcode 
3. Ricerca per Riferimento Amministrazione 
4. Ricerca tra i codici articoli del fornitore della sezione “Codici Articoli Fattura Elettronica” 

dell’anagrafica articoli  
5. Ricerca tra i codici articoli generale della sezione “Codici Articoli Fattura Elettronica” 

dell’anagrafica articoli 
 

Logiche di importazione 
 

Prima di procedere con l’importazione la procedura esegue un’analisi del documento da 
importare durante la quale esegue i seguenti passaggi: 

 

 Attribuzione modelli documento e codici IVA 
Vengono impostati il modello documento e i codici IVA.  
Il modello documento viene impostato secondo le seguenti logiche: 
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Viene ricercato un modello documento di tipo “Fattura Ricevuta” per il quale sia stato indicato un Tipo 
Documento Compatibile con quello da importare. In mancanza di questa informazione verrà associato 
quello di default indicato nelle impostazioni. 

 
Il codice IVA viene impostato secondo le seguenti logiche: 
Viene ricercato un codice IVA compatibile con quello indicato nella sezione DatiBeniServizi della fattura 
XML.   
1. Viene applicato il codice IVA dell’articolo associato se è stato identificato un articolo e Il codice 

IVA indicato in anagrafica articoli ha la stessa aliquota e stessa natura da quello presente in fattura. 
2. Viene applicato il primo codice IVA compatibile (stessa aliquota e stessa natura) 
3. Viene applicato il primo codice IVA con la stessa aliquota 

Vedi Sezione fattura elettronica della tabella codici IVA 

  

 

 

 
 

 Attribuzione metodo di pagamento 
La procedura attribuisce il pagamento in base ai seguenti criteri: 
Se il modello documento associato è una “Fattura di controllo” (Fattura che non genera 
scadenze e non viene contabilizzata), viene associato il pagamento impostato 
nell’anagrafica del fornitore. 
Se il modello documento associato non è una fattura di controllo, viene impostato un 
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  

 

Il codice pagamento viene applicato in base a questi criteri: 
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1. Codice pagamento del fornitore se stessa Condizione modalità di pagamento e 
numero rate 

2. Primo codice pagamento se stessa Condizione modalità di pagamento e numero 
rate 

3. Primo codice pagamento se stessa Condizione e modalità di pagamento  
 

In mancanza viene sempre attribuito il pagamento impostato sul fornitore. 

Controlli pre-importazione 
La procedura non consente l’importazione se si verifica una delle seguenti casistiche: 

 Mancata importazione del fornitore 
 Mancata attribuzione del modello documento 
 Mancata attribuzione di un codice IVA 
 Mancata attribuzione del metodo di pagamento 
 Fattura già presente in ricezione documenti 

Se è stato impostato un modello documento di tipo “Fattura di controllo”, La procedura 
verifica che la fattura non sia già presente in ricezione documenti incrociando il numero 
fattura con il n° documento alfanumerico, il fornitore e l’anno , altrimenti lo stesso controllo 
viene effettuato anche in prima nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il controllo non può essere effettuato sul numero documento numerico di Fenice, in quanto 
molte delle fatture hanno numerazioni alfanumeriche. 
 

Importazione fornitori 
La procedura effettua l’importazione dei nuovi fornitori sia se si effettua l’importazione  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, 
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prelevando i dati dalla sezioni Dati anagrafici Dati delle sede Recapiti. Inserisce i valori di default 
previsti nella sezione Soggetti dei Parametri Azienda 
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Importazione fatture XML ricevute 
Selezionando la voce di menu Importazione Fatture XML, si accede alla nuova procedura 

 

 

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. 

 

 

Sezione impostazioni importazione 

Sezione riservata alla visualizzazione 
dei documenti contenuti nella 

cartella XML 

Dettaglio Dati beni e servizi  

Seleziona i files e trascinali nella 
cartella per copiarli direttamente 
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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.  

 

Cliccare sul tasto  per visualizzare e selezionare manualmente le fatture da scaricare dal portale 

 



Fenice SQL Importazione Fatture XML            

  

   
   
  

Clienti altri hub 

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. 

 

 

Selezionando la fattura nella lista a destra verranno evidenziate le righe di beni e servizi  

 

 

Attribuzione manuale del modello documento e della data ricezione 

Nella parte inferiore della maschera sono presenti oltre ai pulsanti di selezione, anche il pulsante di 
modifica. 

L’utente può decidere di escludere 
dall’importazione le righe 

semplicemente spuntando 
l’apposita casella posta alla sinistra 

dell’elemento selezionato 
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L’utente può intervenire manualmente per inserire e/o modificare il 
modello documento e la data di ricezione semplicemente cliccando 
sul tasto di modifica 

 

 

 

 

 

 

Attribuzione manuale del codice articolo e del codice IVA  

Allo stesso modo si potrà intervenire per associare manualmente il codice articolo ed il codice IVA, 
cliccando sul tasto di modifica posto sotto la sezione “Dati Beni e Servizi”. 
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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, l’utente può procedere direttamente all’importazione  oppure 

eseguire prima la fase di analisi e importazione degli eventuali nuovi fornitori . 

L’utente può associare l’articolo anche mediante l’utilizzo della lista articoli, senza necessariamente 
visualizzare la maschera di dettaglio, basterà semplicemente cliccare sull’apposito tasto della 

toolbar  e selezionare l’articolo desiderato. 

Impostazioni importazione 

Impostazione data ricezione 

Siccome la data di ricezione non è un informazione contenuta nei file XML, per i clienti che utilizzano 
hub di terze parti la procedura consente di attribuire la data di ricezione a tutti i documenti visualizzati 

impostandola nell’apposita casella e cliccando sull’apposito tasto  

Sezione codici 
articoli 

Sezione altri dati 
gestionali Sezione Dati DDT 

E’ possibile inserire l’articolo e il 
codice IVA manualmente, oppure 
decidere di escludere questa riga 

dall’importazione mediante 
l’apposito check  di esclusione 



Fenice SQL Importazione Fatture XML            

  

   
   
  

 

Questa operazione è necessaria se si desidera impostare la data di ricezione come data 
registrazione, altrimenti selezionare la modalità manuale e inserire la data desiderata. 

 

Impostazioni di default 

 

Prima di procedere con  l’importazione è necessario inserire  le impostazioni di default quali: 

 Magazzino: E’ prioritario il magazzino di default impostato sul modello documento 
 Contropartita righe Forfait/Fuori magazzino 
 Unità di Misura righe Fuori magazzino 

Vengono proposte le impostazioni di default inserite nei parametri azienda sezione Generali. 

Per le righe non associate ad articoli è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 
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Impostazione numero documento 

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 importate nell’ordine di visualizzazione, che l’utente può modificare cliccando 
sulla colonna oggetto dell’ordinamento 

In caso di errori la fattura verrà evidenziata nel seguente modo: 

 

 

La fattura importata viene evidenziata nel seguente modo, ed è possibile risalire al documento 

importato semplicemente cliccando sul tasto dei collegamenti  oppure effettuare la stampa 

del brogliaccio cliccando sul tasto di stampa  (in questo caso la stampa agirà solo sui 

documenti appena importati). 

 

 

 

Doppio click sull’elemento 
selezionato per visualizzare l’errore 
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Stampa di controllo 
Prima di procedere con l’importazione è possibile effettuare una stampa di controllo di tutti i 

documenti visualizzati, tramite l’apposito tasto della toolbar  . Prima di procedere con la 

stampa verrà chiesto se stampare tutti i documenti o solo quelli selezionati. 

 

Nell’ultima pagina verrà riportato un riepilogo per articolo associato 

 

 
Controllo DDT 
Questa procedura consente di controllare i riferimenti DDT con i DDT eventualmente già inseriti in 
Fenice. Prima di procedere con l’operazione eseguire l’analisi dei file XML. 
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La procedura analizza la sezione <DatiDDT> della fattura XML  

 

Da questa sezione ricava la data e il numero di DDT e insieme al fornitore precedentemente 
associato ricerca il DDT inserito in Fenice. Il controllo viene effettuato sul campo numero documento 

alfanumerico , per le ragioni già espresse precedentemente.  

Come si può vedere dalla sezione <DatiDDT>, per ogni riferimento è possibile indicare in maniera 
facoltativa i numeri di linea a cui si riferiscono i DDT, se questi numeri sono indicati allora la procedura 
visualizzerà per ogni DDT le relative righe, altrimenti verranno visualizzate tutte le righe della fattura.  
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Nel caso in cui viene trovata corrispondenza troveremo questa immagine  in corrispondenza del 

DDT altrimenti la seguente immagine . Cliccando sulla riga nella lista posta a destra verrà 

visualizzato il DDT inserito in Fenice. 

 

Nelle liste sottostanti verranno visualizzati le relative righe. 

Tramite il tasto della toolbar   è possibile forzare nuovamente il controllo DDT. 

Importazione articoli 
In presenza di nuovi articoli, l’utente ha la possibilità di produrre un foglio excel, da utilizzare 
successivamente con il tool di importazione articoli, al fine di importare le nuove anagrafiche 
prodotti. 
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A questo punto sarà sufficiente selezionare le righe che si desidera esportare e cliccare o 

sull’apposito tasto della toolbar , oppure eseguire l’esportazione cliccando con il tasto destro 
del mouse sulla lista articoli e scegliendo l’opzione desiderata 

 

Esempio: 

 

 

 

Le caselle di spunta poste in fondo consentono 
di visualizzare o nascondere rispettivamente le 
righe escluse dall’importazione e gli articoli che 

già risultano associati 
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Nella fattura XML la sezione riservata agli sconti di riga prevede un numero indefinito di 
sconti/maggiorazioni in percentuale e sconti a valore, siccome Fenice prevede solo quattro sconti 
vengono riportati i primi quattro sconti (in caso di maggiorazione lo sconto è negativo) inseriti 
nell’apposita sezione. 

 

 

Suggerimenti utili 
Se si utilizza la procedura di contabilizzazione XML, si consiglia di utilizzare dei modelli documenti di 
controllo: 

 

 

In questo modo si evita che la fattura importata impedisca la contabilizzazione del documento XML 
dall’apposita procedura, altrimenti può essere importata come fattura normale e successivamente 
contabilizzata attraverso la normale procedura standard di contabilizzazione documenti. 

I prezzi indicati nelle fatture XML sono senza IVA, utilizzare sempre modelli documenti che non 
abbiano la spunta su “Visualizza prezzi Ivati”. 
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Funzionalità pulsanti toolbar principale 
 

Consente di salvare le impostazioni, in modo che al successivo utilizzo vengano 
riproposte le stesse impostazioni (tranne le impostazioni di default) 

 
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 importazione 

 
Avvia il download delle fatture passive dal portale CenaspDOC 

 
Visualizza le fatture passive dal portale CenaspDoc in base alle selezioni 

 
Tasto per l’accesso al portale CenaspDoc 

 
Visualizza il prospetto consumi del 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 documenti delle fatture importate 

 
Azzera le tabelle temporanee 

 
Visualizza la lista articoli per associazione veloce 

 
Esegue l’esportazione delle righe in formato Excel 

 
Esegue la stampa di controllo 

 
Controllo DDT 

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

 
Riporta in primo piano il menu di Fenice 
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Successive Migliorie 
Dalla versione 9529 di Fenice sono state inserite due migliorie in fase di importazione fatture XML 

 Importa riferimenti DDT come righe descrittive: i riferimenti DDT si riferiscono a quelli presenti 
nell’apposita sezione “DATI DDT” della fattura XML. 
 

 
 

 L’intera descrizione delle righe non collegate ad articoli, viene riportata nella sezione note 
righe del documento senza troncarla 
 
 
 
 
 

 


