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WOLTERS KLUWER  - Protesti 6.4 

1 FATTURA ELETTRONICA IN PROTESTI 6.4 

Con la versione 6.4 è stata introdotta la possibilità di generare fatture e note di credito in formato elettronico. 

 

1.1 CREAZIONE FATTURA O NOTA DI CREDITO ELETTRONICA 
 

Prima di procedere alla creazione della fattura, assicurarsi che siano presenti i dati anagrafici e fiscali dello Studio 

(cedente/prestatore) e del destinatario fattura (cessionario/committente). 

 

 
1. Per procedere, dalla schermata principale fare clic su Fatture, dunque fare clic destro nella parte dove è riportato 

l’elenco delle fatture e selezionare Nuovo > Fattura (o Nota Credito) 

 

NB: al contrario della Fattura, dove viene considerato l’elenco delle distinte, in caso di selezione Nota Credito l’immissione 

dei valori deve essere effettuata manualmente, come anche il valore della cassa. 

 

 
 
2. Al termine di creazione della fattura verrà proposto il form di creazione XML, far riferimento al capitolo FORM DI 

CREAZIONE XML di questa guida, con particolare accorgimento per: 
a. dati del trasmittente (da specificare Identificativo 04030410288 solo in caso di Intermediario E-FATTURA / 2C 

SOLUTION) 
b. indirizzo telematico del cessionario (codice destinatario o PEC) 
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3. La fattura elettronica creata viene elencata con: numero fattura, data, intestatario e nome file XML.  

 

 
 

Sarà inoltre possibile: modificare la fattura creata, eliminarla (“sganciando” le relative distinte) o visualizzarla con l’utilizzo del 

foglio di stile. 

 

 

NB: È possibile creare il file XML in un secondo momento, selezionando con il tasto destro la fattura dall’elenco e facendo 

clic su Crea XML. 

 

 
  



5 

 
WOLTERS KLUWER  - Protesti 6.4 

1.2 SELEZIONE DEL NUMERO DI GIORNI DA VISUALIZZARE IN ELENCO FATTURE 
 

L’elenco delle fatture visualizzate fa riferimento agli ultimi 10 giorni fino alla data odierna. 

 

Per cambiare il numero dei giorni relativi alle fatture visualizzate, fare clic su Strumenti > Opzioni, dunque immettere il 

valore desiderato nel campo Visualizza fatture elettroniche di giorni. 
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2 FORM DI CREAZIONE XML 

 
Dal form di Creazione XML è possibile integrare la parcella con le informazioni di fatturazione elettronica. 
 
 
Il form è così strutturato: 
 

• Sezione di sola visualizzazione con il riepilogo dei dati cedente/prestatore, cessionario/committente, fattura 

• Sezione di immissione dati, costituita dai tab Dati principali, Dati pagamento, Allegati, Altri dati. 
Le specifiche sono dettagliate nei paragrafi successivi. 

 

 
 
Per salvare le informazioni e generare il file XML, fare clic su OK. 
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2.1 DATI PRINCIPALI 
 
Il tab Dati principali prevede l’inserimento delle seguenti informazioni: 
 

Dati Trasmittente 

dati del soggetto che trasmette la fattura. Da compilare con i dati dell’intermediario. 

In caso di utilizzo di E-FATTURA/2C Solution, utilizzare l’identificativo 04030410288. 

 

Dati Cessionario 

costituito dalla tipologia ed indirizzo telematico del destinatario fattura (codice destinatario o PEC). Tali dati vengono 

“precompilati” nel caso in cui siano presenti in anagrafica. 

 

Dati generali documento 

Dai quali è possibile specificare il tipo di Esigibilità IVA (da variare, ad esempio, in caso di regime di IVA per cassa) e la 

causale del documento (dato precompilato dal campo Oggetto presente in fattura. 
 

Dati bollo 

che si riferiscono al bollo virtuale. 

 

Ritenuta d’acconto 

da lasciare invariata da non per espressa richiesta da parte del cessionario. 
 
 

 
 
Nei paragrafi seguenti vengono dettagliate le informazioni dei singoli campi. 
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2.1.1 DATI TRASMITTENTE 

 
Blocco obbligatorio 

 

Informazioni che identificano il soggetto che trasmette il documento. 
 
IMPORTANTE: Da compilare con i dati dell’intermediario, se presente. 

In caso di utilizzo di E-FATTURA/2C Solution, utilizzare l’identificativo 04030410288. 
 
 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Progressivo Invio Numerazione attribuita ad uso esclusivo da parte del soggetto trasmittente, 
pensato come elemento identificativo del file trasmesso. 
 
Valorizzato automaticamente dal software Protesti. 

SI 

ID Paese Codice nazione (standard ISO 3166-1 alpha-2) SI 

Identificativo Identificativo univoco del soggetto trasmittente. 

• Per i soggetti residenti in Italia corrisponde al codice fiscale 

• Per i soggetti non residenti corrisponde all’identificativo fiscale che al 
trasmittente è stato attribuito dal paese di appartenenza 

SI 

Telefono Contatto telefonico fisso o mobile NO 

Email Indirizzo di posta elettronica NO 
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2.1.2 DATI CESSIONARIO 

 

Blocco obbligatorio 

 

Dati relativi al cessionario o committente del bene/servizio oggetto di fatturazione. 

 

 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Tipologia Privati o PA (il tipo di trasmissione ed il formato XML varia in base alla scelta 
effettuata). 
 

SI 

Codice 
destinatario / 
IPA / CUU 

Fatture verso privati: codice di 7 caratteri assegnato dallo SDI ai soggetti che hanno 
accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso 
SDI e riceva via PEC le fatture, l'elemento deve essere valorizzato con '0000000' (7 
“zeri”) 
 
Fatture verso PA: codice di 6 caratteri dell'ufficio destinatario della fattura, definito 
dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica “IndicePA”. È 
associato all’ufficio che, all’interno dell’amministrazione destinataria, svolge la 
funzione di ricezione (ed eventualmente lavorazione) della fattura. 
 
Fatture verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia: codice di 
7 caratteri ‘XXXXXXX’ (7 “ics”)  
 

SI 

PEC Indirizzo PEC al quale inviare il documento. 
Da valorizzare SOLO nei casi in cui il codice destinatario vale “0000000” 

NO 
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2.1.3 DATI GENERALI DOCUMENTO 

 

Blocco non obbligatorio 

 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Esigibilità Iva Indica il regime di esigibilità dell’IVA (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 
633 1972, oppure differita) oppure che le modalità di versamento dell'imposta sono 
differenti da quelle ordinarie (scissione dei pagamenti) 

NO 

Rif. 
Amministrativo 
per INPS 

Riferimento amministrazione del cedente 
 
Valore riferito al cedente/prestatore, che possa in qualche modo agevolare il 
trattamento automatico della fattura da parte di chi la riceve. 
 
Esempio: 

• codice con il quale il cedente/prestatore è “conosciuto” in una anagrafica 
fornitori gestita dal soggetto destinatario della fattura 

• codice di una voce presente nel sistema contabile del destinatario della fattura 
utile per la registrazione automatica delle operazioni riguardanti quel 
cedente/prestatore in contabilità 

 
La modalità di valorizzazione del campo, in un’ottica di utilizzo quale quella su 
esposta, è necessariamente il risultato di un accordo tra le parti. 

NO 

Riferimento 
amministrativo 
(dati 
previdenziali) 

Riferimento amministrazione (dati cassa previdenziale) 
 
Eventuale riferimento (codice o altro) utile al destinatario del documento; 
quest’ultimo può richiedere al cedente/prestatore di inserire in questo campo un 
determinato valore del quale potrà fare uso al fine di agevolare il trattamento 
automatico della fattura. 
 
La modalità di valorizzazione del campo, in un’ottica di utilizzo quale quella su esposta, 
è necessariamente il risultato di un accordo tra le parti. 

NO 

Causale 
documento 

Descrizione causale del documento 
 

NO 
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2.1.4 DATI BOLLO 

 

Blocco non obbligatorio 

 

Indica se sulla tipologia di documento/operazione è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo 

 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Importo Importo del bollo virtuale assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) SI 

 
 
 

2.1.5 DATI RITENUTA D’ACCONTO 

 

Blocco obbligatorio in caso di emissione fattura soggetta a ritenuta d’acconto 

 

Da indicare se il cedente/prestatore è soggetto a ritenuta a titolo di acconto o a titolo definitivo 

Blocco non obbligatorio 

 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Totale 
documento 

Al netto della ritenuta: il totale documento sarà al netto della ritenuta d’acconto 
(default) 
 
Al lordo della ritenuta: il totale documento sarà al lordo della ritenuta d’acconto 
(da utilizzare solo sotto esplicita richiesta del cessionario) 

SI 

Causale 
pagamento per 
ritenuta 

Causale del pagamento (valorizzato con una codifica tra quelle previste come causali di 
pagamento sul Modello 770S) 

SI 
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2.2 DATI PAGAMENTO 
 
I dati di pagamento non sono obbligatori, devono essere valorizzati se si vuole dare evidenza delle informazioni in termini di 
condizioni, modalità e termini. 
 
Si consiglia di immettere i dati di pagamento determinate situazioni, come ad esempio: 

• il destinatario della fattura non ha ancora effettuato il pagamento 

• il destinatario della fattura li abbia richiesti 

• … 
 
 

 
 
Nei paragrafi seguenti vengono dettagliate le informazioni dei singoli campi. 
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2.2.1 DATI DI PAGAMENTO  

 

Blocco non obbligatorio 

 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Condizioni di 
pagamento 

Indica le condizioni di pagamento previste per la cessione del bene o la prestazione 
del servizio: 

• TP01: pagamento a rate 

• TP02: pagamento completo 

• TP03: anticipo 

SI 

Modalità di 
pagamento 

Modalità di pagamento (es. bonifico, contanti, ecc.) SI 

Importo Importo relativo al pagamento SI 

Beneficiario Beneficiario del pagamento 
(se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore) 

NO 

Istituto 
finanziario 

Nome Istituto Finanziario NO 

IBAN International Bank Account Number NO 

ABI Codice ABI NO 

CAB Codice CAB NO 

Data riferimento 
termini di 
pagamento 

Data dalla quale decorrono i termini di pagamento NO 

Data scadenza 
pagamento 

Data di scadenza del pagamento (da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle 
condizioni di pagamento previste) 
 
Obbligatorio solo nel caso in cui l’elemento “Condizioni di Pagamento” sia 
valorizzato come TP01: pagamento a rate 

NO 

GG termini 
pagamento 

Giorni di decorrenza del pagamento a partire dalla indicata nell’elemento “Data 
riferimento termini di pagamento”. 
 
Il campo deve contenere un valore numerico e vale 0 nel caso di pagamenti a vista. 

NO 

 

 
2.2.2 DATI QUIENTANZIANTE 
 

Dati del quietanzante che dovrà presentarsi per il ritiro del contante.  
 

Da valorizzare solo nel caso l’elemento “Modalità di pagamento” corrisponda a “MP04 – Contanti presso tesoreria” 

 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Cognome Cognome SI 

Nome Nome SI 

Cod. fiscale Codice fiscale SI 

Titolo Costituisce un completamento delle informazioni anagrafiche riguardanti il 
quietanzante 

NO 
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2.3 ALLEGATI 
 
È possibile allegare files alla fattura elettronica. 
La dimensione massima consentita per il file XML con rispettivi allegati, è di 5 MB. 
 
Per allegare un file: fare clic su Aggiungi, dunque selezionare il file desiderato e fare clic su Apri. 
 

 
 
 
Se non si desidera allegare un file aggiunto, selezionarlo e fare clic su Elimina. 
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2.4 ALTRI DATI 
 
 

2.4.1 DATI: ORDINE D’ACQUISTO, RICEZIONE, CONTRATTO, CONVENZIONE, FATTURE COLLEGATE 

 

Blocchi non obbligatori. 

 

Queste informazioni pongono evidenza del fatto che la fattura è emessa a fronte di un altro documento di riferimento, che 

può essere: 

• Dati ordine acquisto 

• Dati ricezione 

• Dati contratto 

• Dati convenzione 

• Dati fatture collegate 
 
La valorizzazione avviene dietro richiesta del cessionario/committente che ha necessità di “legare” la fattura ad un 
documento precedentemente emesso, ovvero quando si deve dare evidenza dei codici CIG e CUP legati ad un ordine di 
acquisto. 
 
A tal proposito occorre considerare che l’art 25 del DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede in 
alcuni casi l’indicazione obbligatoria di CIG e/o CUP in fattura, la cui assenza ha come conseguenza il mancato pagamento da 
parte della Pubblica Amministrazione. 
 

 
 
 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Numero 
documento 

Numero del documento SI 

Codice 
commessa 
convenzione 

Codice della commessa o della convenzione NO 

CUP Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento 
pubblico (Codice Unitario Progetto) e per garantire l’effettiva tracciabilità dei 
pagamenti da parte delle PA 

NO 

CIG Rappresenta il Codice Identificativo della Gara e per garantire l’effettiva tracciabilità 
dei pagamenti da parte delle PA 

NO 
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2.4.2 TERZO INTERMEDIARIO 
 
Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore. 
 
Da valorizzare nel caso in cui l’impegno di emettere fattura elettronica per conto del cedente/prestatore è assunto da un 
terzo sulla base di un accordo preventivo; il cedente/prestatore rimane responsabile dell’adempimento fiscale. 
 
Blocco non obbligatorio 
 
 

ELEMENTO DESCRIZIONE OBBLIGATORIO 

Persona Tipologia fra Persona Fisica o Persona Giuridica SI 

ID Paese Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code SI 

Identificativo Codice identificativo fiscale 
 
In caso di soggetto residente in Italia: il campo deve contenere il numero di partita 
IVA del soggetto terzo emittente 

SI 

Nome Nome (da valorizzare in caso di Persona Fisica) SI 

Cognome Cognome (da valorizzare in caso di Persona Fisica) SI 

Denominazione Ditta o denominazione o ragione sociale (da valorizzare in caso di Persona Giuridica) SI 

 


