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Questo Manuale ha l’obiettivo di darti un supporto per semplificare la procedura di emissione 

della fattura elettronica, partendo dalle fasi di consuntivazione dei dati, sino all’invio allo SDI 

e lo scarico delle ricevute. 

Consulta questo manuale solo dopo aver superato le fasi preliminari di definizione del 

catalogo servizi e generazione dei mandati professionali. 

 

Troverai sempre la versione più aggiornata sul sito di ALTSYS al seguente link: 

https://www.altsys.it/manuale-studio4/ 
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1. COSA FATTURARE 

Il contenuto delle tue fatture può essere alternativamente: 

1. derivato in automatico attraverso la “consuntivazione dei dati quantitativi”; 

2. inserito manualmente con la “creazione degli addebiti”.  

Di seguito ti illustriamo entrambe le procedure. 

 

1.1. Consuntivazione dei dati quantitativi (metodo automatico) 

Con il seguente flusso operativo, hai la possibilità di procedere alla fatturazione, attraverso 

la consuntivazione automatica di determinati dati quantitativi, impostati sul servizio a 

catalogo. Ad esempio, se hai la necessità di rilevare quanti cedolini o F24 sono stati elaborati 

su JOB e/o PROFIS e inviati per i tuoi clienti.  

Vediamo ora come questa procedura può essere automatizzata e come, a seguito della 

rilevazione, puoi procedere all’addebito del servizio e alla conseguente fatturazione.     

 

La possibilità di consuntivare i dati è vincolata dal fatto che, all’interno del servizio, sia 

presente al ramo “Tariffa di studio” il relativo dato applicativo, ad es. “Num.Ced.totali”, ed al 

ramo “Consuntivazione” il flag “consuntivazione dati quantitativi” e lo stesso dato applicativo 

indicato in precedenza. 
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Se la procedura di consuntivazione è attiva, tutti i dati elaborati da Job e/o Profis verranno 

acquisiti automaticamente tramite la procedura di schedulazione dati quantitativi. 

Richiama la funzione Consuntivazione dati quantitativi presente al menù Gestione dello 

Studio > Fatturazione: 

 

 
 

All’apertura il programma riporta i dati acquisiti con l’ultima consuntivazione e, se schedulata, 

verranno proposti i dati più recenti ad aggiornati. 

Si consiglia di verificare quanto indicato nella gestione dei filtri avanzati, ed eventualmente 

togliere il flag dall’opzione “servizi non presenti a mandato”, in modo che vengano visualizzati 

esclusivamente i dati associati al mandato professionale: 
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Qualora non fosse impostata la schedulazione della consuntivazione o se gli ultimi dati 

elaborati su Job e/o Profis fossero recenti, è possibile procedere manualmente con la 

Derivazione multipla dei dati. 

 

 
 

La derivazione si può effettuare su un singolo cliente, su una selezione o su tutto il pacchetto 

clienti (data la mole di dati è possibile che la procedura impieghi diversi minuti), utilizzando 

l’apposito campo: 

 
 

Al termine dell’elaborazione, la pagina principale si popolerà con tutti i dati aggiornati. 

 

Per poter procedere alla creazione degli addebiti dei dati acquisiti, è possibile selezionare la 

riga che si desidera fatturare e cliccare sul tasto Addebita: 
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Tale operazione di generazione degli addebiti, è possibile effettuarla anche a livello massivo 

su una molteplicità di clienti (ad esempio, se devi generare per tutti i tuoi clienti gli addebiti 

di un determinato trimestre: applica un filtro nella parte alta della maschera, inserendo le 

date di competenza interessate o nella tabella dei dati, in modo tale da visualizzare i dati 

quantitativi che desideri addebitare e utilizza la funzione per selezionare i clienti a livello 

massivo). 

Attraverso la funzione di creazione dell’addebito, il programma acquisirà la quantità 

consuntivata e lo moltiplicherà per la tariffa impostata a mandato (se presente); in caso 

contrario acquisirà la tariffa standard nel servizio, indicata all’interno del catalogo.  

All’atto della creazione dell’addebito, ci verrà mostrata la schermata del dettaglio, in modo 

che tu possa verificare e confermare ciò che ti viene proposto dal programma: 
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Per poter confermare la schermata, cliccare sul tasto Abbandona (F1). 

Nell’ipotesi in cui i dati fossero errati (ad esempio il numero di cedolini conteggiati sono di 

più di quelli elaborati, perché presenti dei cedolini prova), puoi comunque verificare e 

correggere il dato, attraverso il tasto “Varia dati manualmente”.  

 

Fai attenzione alle date di inizio del mandato e dei servizi in esso contenuti, perché se 

successive al dato consuntivato, il programma utilizzerà la tariffa standard e non quella 

personalizzata del mandato. 

 

Mettiamo il caso che tra i vari dati acquisiti ce ne fossero alcuni non più necessari, perché 

già fatturati o perché non li si vuole più fatturare al cliente: è possibile variarne lo stato, in 

modo che non siano più presenti nell’elenco e non ti traggano in inganno.  

Per fare ciò, è sufficiente selezionare le righe in oggetto ed utilizzare l’apposita funzione: 
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1.2. Creazione di un nuovo addebito (metodo manuale) 

Per tutti i servizi che non possono essere consuntivati automaticamente dai prodotti Job e 

Profis (ad esempio un’attività di consulenza) o per i servizi gestiti EXTRA MANDATO, è 

possibile creare manualmente l’addebito direttamente dall’apposita funzione “Addebiti”, 

presente al menù Gestione dello Studio > Fatturazione: 

 
 

La maschera che si presenta è questa: nell’elenco degli addebiti saranno presenti anche 

quelli creati in precedenza attraverso la procedura di consuntivazione: 
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1) Rappresentano i filtri di più comune utilizzo e consentono di modificare 

temporaneamente la vista sulla quale si è posizionati; 

2) Elenco addebiti: In griglia sono riportate le informazioni più rilevanti riferite ad ogni 

addebito, con la possibilità di personalizzare le colonne da visualizzare. Le colonne più 

importanti sono: data addebito, ragione sociale, servizio, descrizione, importo addebito. 

3) Il campo Situazione può assumere i seguenti valori: 

a. : quando l'addebito non ha ancora un importo definitivo, in 

quanto dipendente da dati variabili (dati applicativi, rapportino, ...) non ancora 

valorizzati, o valorizzati parzialmente, o con importo uguale a zero; 

b. : quando l'addebito ha un importo definito ed è pronto per 

essere documentato (in avviso o fattura); 

c. : quando l'addebito è stato derivato in un avviso di parcella; 

d. : quando l'addebito è contenuto in un avviso di parcella, 

fatturato solo per una parte; 

e. : quando l'addebito è stato fatturato; 

f. : quando l'addebito non può essere fatturato. 

 

Per poter creare manualmente un nuovo addebito, è necessario utilizzare l’apposita funzione 

Nuovo (F4), e scegliere se si tratta di un nuovo servizio, spesa o anticipazione: 

 

 
 

 

Compilare tutti i dati necessari all’interno della maschera; se qualche dato obbligatorio non 

verrà compilato, il programma avviserà subito dell’anomalia e ne chiederà l’inserimento: 
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Nell’esempio si fa riferimento alle ore da rapportino, perché associato al servizio di 

consulenza, ma cambiando servizio è possibile inserire le quantità. 

Una volta confermata la schermata, verrà creata una nuova riga nella pagina principale degli 

addebiti. 
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2. COME FATTURARE 

È giunto il momento di vedere insieme come generare una fattura. 

Puoi seguire 2 metodi: 

1. Metodo “AVVISO DI PARCELLA + FATTURA” 

2. Metodo “SOLO FATTURA” 

3. Fattura manuale (caso limite) 

 

Vedremo inoltre un CASO LIMITE: la creazione manuale di una fattura per una prestazione 

che non hai gestito con STUDIO4. 

Di seguito ti illustriamo tutti i metodi. 

 

2.1 Metodo “AVVISO DI PARCELLA + FATTURA” 

Se sei abituato/a a trasmettere ai clienti un avviso di parcella prima della fattura, sei nel posto 

giusto. Puoi creare avvisi di parcella massivamente o per singolo cliente e procedere in 

seguito alla creazione della fattura. 

2.1.1 Creazione degli avvisi di parcella 

La creazione degli avvisi di parcella a partire dagli addebiti è gestita attraverso un percorso 

(wizard) dedicato e può essere condotta sia per singolo cliente o anche in modalità massiva. 

Questa modalità è utile se abbiamo la necessità di emettere tante fatture in modo massivo, 

tutte alla stessa data (ad esempio se hai un Centro di Elaborazione Dati). 

Seleziona una o più righe dalla maschera degli addebiti e clicca sul tasto Crea avviso di 

parcella presente nella parte alta del menù: 
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In automatico si aprirà la schermata wizard che dovrai seguire passo passo per la creazione 

del documento. 

Inserisci tutti i dati necessari all’interno della maschera; se qualche dato obbligatorio non 

verrà compilato, il programma avviserà subito dell’anomalia e ne chiederà l’inserimento.  

È importante fare attenzione ai seguenti campi: 

 

 
 

➢ L’inserimento dello schema documento è sempre obbligatorio; 
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➢ La data inserita di default è quella odierna, se è necessario modificala, mentre il 

numero lo propone in automatico, in base all’ultimo avviso di parcella generato; 

➢ La condizione di pagamento non è fondamentale, il programma permette di proseguire 

senza l’inserimento. Se inserita, verrà indicata nel documento in pdf e sarà 

un’informazione aggiuntiva per il cliente per sapere entro quando dovrà pagare. 

 

Clicca avanti per proseguire. 

Nella maschera successiva inserire lo schema di esposizione; se non viene inserito 

automaticamente, riporta lo schema DT (dettaglio addebiti). 

Infine proseguire, fino alla fine del wizard, dove viene mostrato il riepilogo contabile dei 

documenti emessi, con l’indicazione di eventuali anomalie. 

 

 

 

Selezionando tutti gli avvisi di parcella, sarà anche possibile generare i file pdf attraverso 

l’apposita funzione di stampa: 
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Ti verrà richiesto il formato grafico da utilizzare in fase di stampa ed infine, su ciascuna riga, 

apparirà il simbolo  che ti darà indicazione della corretta generazione del pdf. 

Conclusa la procedura di generazione degli avvisi di parcella, gli addebiti presi in 

considerazione, muteranno il loro stato in . In questo caso non correrai il 

rischio di fatturare erroneamente più volte lo stesso periodo per lo stesso cliente. 

Se nell’ultimo passaggio di creazione degli avvisi ti sei dimenticato di stampare e generare i 

file pdf, puoi passare tramite l’apposito tab “GESTIONI CORRELATE” presente in alto: 

 

 
Seleziona le righe delle fatture appena create e clicca sul tasto stampa, presente nel menù in 

alto. 
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2.1.2 Creazione delle fatture tramite derivazione degli avvisi di parcella 

Una volta generati e trasmessi gli avvisi di parcella, puoi creare le fatture attraverso la 

derivazione degli avvisi di parcella. 

Apri la funzione Fatture presente al menù Gestione dello Studio > Fatturazione: 

 
 

Clicca su Nuovo (F4) per creare una nuova fattura: 

 
 

Si aprirà la maschera di creazione della fattura, dove dovrai compilare i dati di testata: 
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➢ Dati del cliente; 

➢ Schema documento FT (fatture di vendita); 

➢ Condizioni di pagamento *; 

➢ Data. 
 

La procedura prevede la derivazione automatica dagli avvisi di parcella generati in 

precedenza. 

*Non tutte le condizioni di pagamento sono permesse per la generazione del file xml; prima 

di inserire il tipo di pagamento, verifica nella colonna “Modalità pagamento FTE” se è 

presente il codice che inizia con “MP”. Si fa presente che le modalità di pagamento sono 

ampiamente personalizzabili. Si riporta di seguito la tabella con le condizioni di pagamento 

standard. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Condizioni di pagamento 

non valide 
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La schermata successiva propone l’elenco degli avvisi di parcella ancora aperti, per quel 

cliente, compresi quelli eventualmente parzialmente fatturati. 

Seleziona uno o più avvisi di parcella che intendi fatturare e clicca su Avvia. 

ATTENZIONE: qualora il cliente effettuasse un pagamento parziale per gli avvisi di parcella 

emessi, è possibile spuntare la prima opzione ed inserire l’importo incassato, al netto della 

ritenuta d’acconto. Il programma determinerà automaticamente gli avvisi di parcella da 

chiudere, partendo dal più vecchio al più recente, fino a concorrenza dell'importo da fatturare.  

È anche possibile riportare gli estremi degli avvisi di parcella pagati, come descrizione tra le 

righe della fattura, inserendo la spunta nella seconda opzione. 

 

 

Cliccando sul tasto “Avvia”, verranno compilate le righe della fattura. 

 

In caso di incassi parziali, STUDIO4 riporterà in fattura gli importi dei servizi, in misura 

percentuale rispetto a quanto incassato.  

L’avviso di parcella non saldato cambierà la situazione in  e verrà riproposto 

per l’emissione della prossima fattura. 

Se necessario è possibile specificare, inserendo una riga descrittiva, che il pagamento 

ricevuto è un acconto, utilizzando il tasto Nuovo (F4) > Descrizione. 

 

Salvata la fattura, viene visualizzato il dettaglio di tutti gli importi che hanno concorso alla 

formazione del totale del documento e il riepilogo delle scadenze generate, in base alla 

condizione di pagamento selezionata. 
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Da questa schermata è anche possibile indicare se il documento è stato incassato, utilizzando 

l’apposita funzione. Confermare la schermata. 

 

Se necessario, è possibile stampare la 

fattura in formato cartaceo, inserendo il flag 

nella funzione stampa. 

Associa il formato grafico (standard o 

personalizzato) e riporta i flag nelle voci 

“Documento PDF” e “Includi allegati nel file 

XML” se vuoi allegare la tua fattura 

personalizzata in formato pdf, al file testuale 

xml poco comprensibile. 

Al termine dell’elaborazione, sarà presente 

il simbolo che denoterà la corretta 

emissione della fattura xml. 

Qualora ci fossero delle anomalie, il simbolo 

visualizzato sarà , cliccandolo aprirà il 

dettaglio con l’elenco delle anomalie. 

 

A questo punto sei pronto per l’invio delle tue fatture xml all’ SDI. Vai alla pagina 23.  
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2.2 Metodo “SOLO FATTURA” 

La creazione delle fatture a partire dagli addebiti è gestita attraverso un percorso (wizard) 

dedicato e può essere condotta sia per singolo cliente o anche in modalità massiva. Questa 

modalità è utile se abbiamo la necessità di emettere tante fatture in modo massivo, tutte alla 

stessa data (ad esempio se hai un Centro di Elaborazione Dati). 

Seleziona una o più righe dalla maschera degli addebiti e clicca sul tasto Crea Fattura 

presente nella parte alta del menù: 

 

 
 

In automatico si aprirà la schermata wizard che dovrai seguire passo passo per la creazione 

del documento. 

Inserisci tutti i dati necessari all’interno della maschera; se qualche dato obbligatorio non 

verrà compilato, il programma avviserà subito dell’anomalia e ne chiederà l’inserimento.  

È importante fare attenzione ai seguenti campi: 

➢ L’inserimento dello schema documento è sempre obbligatorio; 

➢ La data inserita di default è quella odierna, se è necessario modificala; 

➢ La condizione di pagamento è fondamentale (anche se il programma permette di 

proseguire senza l’inserimento), perché questa verrà inserita come dato obbligatorio 

per la creazione della fattura elettronica.  
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Non tutte le condizioni di pagamento sono permesse per la generazione del file xml; prima di 

inserire il tipo di pagamento, verifica nella colonna “Modalità pagamento FTE” se è presente 

il codice che inizia con “MP”. Si fa presente che le modalità di pagamento sono ampiamente 

personalizzabili. Si riporta di seguito la tabella con le condizioni di pagamento standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confermare la schermata e andare avanti.  

Nella maschera successiva inserire lo schema di esposizione; se non viene inserito 

automaticamente, riporta lo schema DT (dettaglio addebiti). 

x 

Condizioni di pagamento 

non valide 
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Infine proseguire, fino alla fine del wizard, dove viene mostrato il riepilogo contabile dei 

documenti emessi, con l’indicazione di eventuali anomalie. 

In quest’ultima schermata, selezionando tutte le fatture, sarà anche possibile generare i file 

xml, attraverso l’apposita funzione di stampa: 
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Associa il formato grafico (standard o personalizzato) e riporta i flag nelle voci “Documento 

PDF” e “Includi allegati nel file XML” se vuoi allegare la tua fattura personalizzata in formato 

pdf, al file testuale xml poco comprensibile. 

Al termine dell’elaborazione, su ciascuna riga, sarà presente il simbolo che denoterà la 

corretta generazione della fattura xml. Concludere la procedura wizard. 

 

Qualora ti fossi dimenticato di generare le fatture elettroniche in formato xml, spostati nella 

funzione Fatture, facilmente raggiungibile tramite l’apposito tab “GESTIONI CORRELATE” 

presente in alto: 

 

 
 

 

Seleziona le righe delle fatture appena create e clicca sul tasto stampa presente nel menù in 

alto. 
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Se necessario, è possibile stampare la fattura 

in formato cartaceo, inserendo il flag nella 

funzione stampa. 

Associa il formato grafico (standard o 

personalizzato) e riporta i flag nelle voci 

“Documento PDF” e “Includi allegati nel file 

XML” se vuoi allegare la tua fattura 

personalizzata in formato pdf, al file testuale 

xml poco comprensibile. 

Al termine dell’elaborazione, su ciascuna riga 

della schermata principale delle fatture, sarà 

presente il simbolo che denoterà la 

corretta emissione della fattura xml. 

Qualora ci fossero delle anomalie, il simbolo 

visualizzato sarà , cliccandolo aprirà il dettaglio con l’elenco delle anomalie. 

 

A questo punto sei pronto per l’invio delle tue fatture xml al SDI! Vai direttamente a pagina 23. 
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2.3 Caso limite: FATTURA MANUALE 

L’ultima possibilità di creazione del documento di vendita è quello della creazione manuale. 

Tale procedura è da ritenersi residuale rispetto a quanto visto in precedenza, in quanto non 

verrebbero sfruttati gli automatismi tra i vari programmi Sistemi. Si consiglia questa modalità 

di creazione soltanto per fatturare i periodi precedenti, non gestiti tramite il software di 

parcellazione STUDIO4.  

Dato che la procedura di creazione è manuale, STUDIO4 non effettua alcun controllo sui periodi 

già fatturati per quel determinato cliente e si può rischiare di fatturare erroneamente più volte 

lo stesso periodo.  

Apri la funzione Fatture presente al menù Gestione dello Studio > Fatturazione: 

 
 

Clicca su Nuovo (F4) per creare una nuova fattura: 

 
 

Nella maschera di creazione della fattura, compila i dati testata, come visto in precedenza: 

 



 

 STUDIO 4 – Procedura di fatturazione        25 

 

Clicca su Nuovo (F4) e decidi se vuoi creare un nuovo servizio, spesa o anticipazione. 

 
Compila le voci: 

- Pratica: per richiamare una delle pratiche già create, ad esempio tramite la generazione del 

mandato, ed in automatico vengono recuperati i dati del servizio, la descrizione specifica e la 

tariffa (standard o personalizzata da mandato); 

- Servizio: se non esiste la pratica e si vuole creare la riga della fattura in modalità libera; 

- Microservizio: da specificare se il servizio inserito è composto dal più microservizi; 

- Data e/o competenza (dal-al): in base al servizio indicato permette di specificare in 

automatico, nel campo descrizione, i riferimenti al periodo; 

- Descrizione: riportata automaticamente in base a quanto specificato nel catalogo standard, 

ma personalizzabile a proprio piacimento; 

- Udm, Quantità, Tariffa unitaria:  

▪ Se in precedenza è stato indicato un servizio a mandato consuntivabile, in automatico 

STUDIO4 propone il dato quantitativo importato e la tariffa personalizzata, in base 

all’ultima consuntivazione effettuata; 

▪ Se in precedenza è stato indicato un servizio a mandato non consuntivabile o non ancora 

consuntivato, in automatico il programma propone la quantità pari a zero e la tariffa 

personalizzata; in questo caso dovrai indicare la quantità; 

▪ Se si è effettuato l’inserimento manuale, digita i dati richiesti; 

▪ È anche possibile compilare la sola casella dell’Importo totale. 

Salva la schermata e, se necessario, crea ulteriori righe del documento. 

La fase di creazione del documento xml è identica a quanto visto nelle fasi precedenti. 
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3. COME INVIARE LE FATTURE E VERIFICARE LE RICEVUTE 

Una volta generato il file xml, puoi spedire la fattura al Sistema di Interscambio (SDI). 

Apri la funzione Flussi fatture elettroniche attive, presente al menù Gestione dello Studio > 

Fatturazione: 

 

Nella schermata proposta, verifica di essere nella sezione “Fatture da Inviare” e clicca sul tasto Applica 

filtri o clicca il tasto invio da tastiera. 

Ti verranno proposte tutte le fatture ancora da inviare: 

  
 

Seleziona le fatture che desideri firmare, anche massivamente, e clicca sul tasto firma presente nel 

menù in alto.  

ATTENZIONE: la firma del file XML non è un requisito obbligatorio, pur restando un utile strumento per 

garantire l’integrità del file fattura inviato all’SDI. Inoltre, ai fini della conservazione digitale, le fatture 

dovranno essere obbligatoriamente firmate digitalmente; se vengono firmate in anticipo, non sarà 

necessario firmarle in un secondo momento. 
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Successivamente alla procedura di firma dei documenti, su ciascuna riga, comparirà la spunta alla 

colonna “Firmato”: 

 

La fase successiva è quella di spedizione delle fatture xml all’Agenzia delle Entrate; seleziona le fatture 

e clicca sul tasto Invia a SDI. 

Per poter conoscere l’esito delle fatture trasmesse, spostati nella sezione Elenco fatture.  

Clicca sul tasto “Acquisisci fatture e ricevute” per scaricare le ricevute delle fatture emesse, 

compatibilmente con le tempistiche di lavorazione dell’Agenzia delle Entrate. 

Se hai attivato la schedulazione del flusso di ricezione delle fatture e ricevute, potresti ritrovarle 

già scaricate. 

 
 

Gli Stati della fattura elettronica possono essere: 

➢ Inviato - in attesa di risposta: L’emittente ha trasmesso il file al Sistema di Interscambio (SDI), 

il quale non ha ancora notificato l’esito della trasmissione. 
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➢ Consegnata al destinatario: La fattura trasmessa con successo è stata consegnata al 

destinatario al suo indirizzo PEC o tramite il canale telematico tramite codice SDI. 

➢ Mancata consegna: L’emittente ha trasmesso la fattura con successo (senza scarto) al Sistema 

di Interscambio (SDI), il quale però non è riuscito ad effettuare la consegna tramite PEC o 

tramite canale telematico. La fattura è da considerarsi EMESSA ed è consultabile e scaricabile 

dal destinatario nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate (sezione Fatture e 

Corrispettivi – Fatture messe a disposizione). 

Le cause della mancata consegna, la cui responsabilità è in carico al destinatario, potrebbero 

essere: 

▪ che il suo indirizzo PEC non può ricevere messaggi (casella piena o non attiva); 

▪ che il canale telematico non è raggiungibile (sospeso, non attivo, con codice di 

destinazione errato); 

▪ che il cliente è un privato, perciò senza possibilità di accesso al portale fatture e 

corrispettivi (in tal caso si suggerisce di inviare al cliente la copia di cortesia cartacea 

della fattura). 

➢ Scartata: Il Sistema di Interscambio ha ricevuto la fattura ed ha analizzato il file xml, 

riscontrando errori formali. La fattura è da considerarsi NON EMESSA. L’operatore dovrà 

effettuare le dovute modifiche prima di ripresentarla al SDI. 

 

Per sapere la motivazione dello scarto, seleziona la fattura scartata, clicca sulla funzione scheda 

documento e successivamente sul tab Allegati, doppio click sulla notifica di scarto per aprire la 

ricevuta. Analizza il problema riscontrato in modo da capire ed intervenire sull’anomalia. 
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5. COME GESTIRE LE TUE RITENUTE D’ACCONTO (F24) 

Può capitare che per alcuni clienti ai quali abbiamo emesso una parcella dello Studio, ci sia da 

predisporre anche il modello F24 per il pagamento della ritenuta d’acconto. 

Apri la funzione Ritenute subite, presente al menù Gestione dello Studio > Fatturazione: 

 
All’apertura della funzione, STUDIO4 propone una maschera di filtro; qui è possibile impostare 

a monte alcune condizioni utili (ad esempio la gestione della ritenuta al netto o al lordo, la 

visualizzazione delle ritenute da predisporre o già predisposte). 

Verrà visualizzato automaticamente l’elenco delle ritenute subite sulle fatture emesse. 

Seleziona le righe per le quali si vuole creare il modello di pagamento e clicca su Predisponi 

F24. Se le fatture selezionate sono relative tutte allo stesso periodo, verrà riportata 

automaticamente la scadenza del pagamento con il periodo di riferimento corretto. 

 
In questo modo ritroverai i modelli F24 già predisposti, con la ritenuta 1040, per ciascun cliente. 

Se l’incasso della fattura è parziale, verrà calcolata la ritenuta solo sull’acconto ricevuto. 
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6. FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

- 1 - 

D: In fase di emissione della fattura mi compare questo messaggio:  

“Sono presenti tipi di pagamento senza la modalità di pagamento. Compilare il dato per 

generare il file .xml” 

R: Verificare la condizione di pagamento utilizzata, correggendola in base alla tabella proposta 

a pagina 14. 

- 2 - 

D: Come faccio a stampare tutte le fatture emesse senza doverlo fare singolarmente?  

R: Se avete installato la versione 2019.2 e le fatture sono con esito positivo (Consegnata al 

destinatario o Mancata consegna), dalla funzione Fatture, selezionare tutti i documenti e 

cliccare su Stampa presente in alto. In tal caso il programma permette di stampare le fatture 

e scegliere se utilizzare il modello standard o personalizzato. Questa procedura non rigenererà 

un nuovo xml ed i file manterranno il loro stato e le ricevute scaricate. 

- 3 - 

D: Ho la necessità di notificare al cliente un estratto conto con il dettaglio ed il saldo dei 

documenti ancora da pagare, come posso fare? 

R: seguire il percorso Gestione dello Studio > Incassi > Stampe > Stampa scadenzario ed 

inserire il codice del cliente nella finestra proposta. Si suggerisce di utilizzare il tipo di stampa 

Sintetica. In fase di stampa è possibile anche inviare il documento tramite email. 

- 4 - 

D: Devo emettere una fattura nei confronti di un cliente Forfettario, quali impostazioni 

devo inserire? 

R: L’unico parametro da modificare è la gestione della ritenuta d’acconto, presente all’interno 

dell’anagrafica del cliente, tab Dati contabili. Eliminare la spunta alla voce Gestione Ritenuta. 

In fase di conferma, il programma ci avvisa del fatto che sul cliente non sia definita la ritenuta, 

ma non è neanche definito come cliente privato; confermare il messaggio di anomalia. 

- 5 - 

D: Il cliente chiede che la fattura venga emessa con l’inserimento di un indirizzo diverso 

dalla sua sede legale (ad esempio una ditta che ha la sede operativa diversa dalla 

residenza del titolare), dove posso modificare il dato? 

R: Seguire il percorso Gestione dello Studio > Anagrafiche > Clienti > Clienti, richiamare il 

soggetto, entrare nel tab Dati Studio, ramo Documenti di ricavo > Intestazione documenti e 
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scegliere l’indirizzo di fatturazione, sempre che questo sia presente tra gli indirizzi registrati in 

anagrafica. 

- 6 - 

D: Il cliente mi ha comunicato il suo codice destinatario o l’indirizzo PEC per l’invio della 

fattura elettronica, dove li posso inserire? 

R: Seguire il percorso Gestione dello Studio > Anagrafiche > Clienti > Clienti, richiamare il 

soggetto, cliccare su OK, Varia (F9), OK ed inserire il codice destinatario SDI sotto i dati della 

residenza. Per l’inserimento dell’indirizzo PEC, cliccare sul tasto Rubrica, Nuovo (F4), indicare 

la tipologia P.E.C. ed inserire l’indirizzo; IMPORTANTE, inserire il flag su “P.E.C. per invio a 

SDI”. 

- 7- 

D: Nella gestione ritenute subite, non visualizzo tutte le fatture emesse. Come mai? 

R: Verificare: che sia stato effettuato l’incasso delle fatture, che la fattura non sia stata emessa 

verso cliente forfettario (non soggetti a ritenuta) o che non sia verso un cliente privato. 

- 8 - 

D: Devo inviare al mio cliente la copia dell’avviso di parcella o della fattura di cortesia in 

formato pdf, come posso fare? 

R: Il presupposto iniziale è che la gestione documentale sia attiva e già configurata. Entrare 

nella funzione avvisi di parcella (se si vogliono inviare gli avvisi di parcella) o fatture (se si 

vogliono inviare le fatture), tab “GESTIONI CORRELATE” > Invio massivo. Selezionare gli avvisi 

o le fatture da inviare (anche a livello massivo per più clienti) e cliccare su invia. Ciascun cliente 

riceverà al proprio indirizzo email il documento oggetto di invio, con un solo click. 

- 9 - 

D: Sto emettendo l’avviso di parcella o la fattura attraverso la derivazione degli addebiti, 

il servizio che mi viene proposto ha lo stato “Da valorizzare”, come mai? 

R: Al messaggio di avviso, proseguire. È possibile che si stia emettendo il documento prima 

della chiusura del periodo (ad esempio cedolini di marzo fatturati prima del 31/03). 

Se invece si ha la certezza della dovuta valorizzazione del servizio, cliccare sul tasto “valorizza 

importo” presente in alto.  

- 10 - 

D: Ho la necessità di incassare le fatture emesse, anche in modo multiplo, come posso 

fare? 

R: Dalla funzione fatture, selezionare i documenti che si intende incassare e cliccare nel menù 

in alto il tasto INCASSA, oppure procedere dal menù Gestione dello Studio > Incassi > Gestione 

incassi. 
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Nella schermata che appare, inserire (se manca) il codice di conto di contropartita, spuntare 

la voce “uguale a data scadenza” (se si vuole incassare tutti i documenti con data coincidente 

a quella di emissione), infine inserire il flag nella colonna Salda sulle righe corrispondenti ai 

documenti che si vuole incassare. Cliccare sul tasto in basso a destra Contabilizza incassi. 

- 11 - 

D: Devo modificare una fattura, ma ho già contabilizzato l’incasso. Dove posso andare per 

eliminarlo? 

R: Dal menù Gestione dello Studio > Incassi > Gestione incassi, individuare la fattura per la 

quale si ha la necessità di eliminare l’incasso (per velocizzare la ricerca, se necessario, 

utilizzare i filtri presenti nella prima riga). Cliccare sul tasto Visualizza presente alla colonna 

registrazione (attenzione a non confondersi con il tasto Visualizza alla colonna Dettaglio 

incasso). Infine cliccare sul tasto Elimina (F8) presente in basso. 

- 12 - 

D: Nella fattura emessa sono presenti delle spese esenti che superano la soglia di € 77,47 

come posso richiamare l’imposta di bollo? 

R: Dal menù Gestione dello Studio > Anagrafiche > Ditte fatturanti, tab Dati Studio, ramo 

Schemi documento, selezionare il modello FT - Fattura di vendita, tab Piede e cliccare su Varia  

(F9). Inserire la spunta sulla voce imposta di bollo nella prima tabella in alto, compilare sulla 

stessa riga il campo Codice IVA (ES15) e Rilevanza calcolo ritenuta (Non soggetto), mentre 

non compilare la voce Cassa Previdenza. 

Inserire, nella seconda tabella, il flag nella riga Imposta di bollo alla colonna “Esponi dati nel 

corpo”; se invece si volesse riportare una descrizione personalizzata, inserire il flag anche nella 

prima colonna e modificare la dicitura che dovrà essere riportata. 

Infine al tab Contabilizzazione, nella tabella in basso, inserire la contropartita di ricavo che 

verrà utilizzata per la contabilizzazione della fattura. 

Si suggerisce di eseguire la procedura appena descritta, anche per tutti gli altri modelli di 

documento abitualmente utilizzati. 

In tal modo il programma, qualora individuasse spese esenti superiori ad € 77,47, applicherà 

in automatico l’imposta di bollo di € 2,00. 

Qualora la fattura fosse soggetta ad imposta di bollo, ma non la volessi addebitare al cliente, 

è possibile operare in due direzioni: 

1. Se vuoi che l’imposta di bollo venga esclusa dal singolo documento, in fase di conferma 

della fattura, clicca sulla freccia presente alla riga “Imposta di bollo” ed inserisci la 

spunta alla voce “Escludi imposta di bollo dal totale documento”; 

2. Se vuoi che l’imposta di bollo venga esclusa su tutte le fatture emesse nei confronti di 

un determinato cliente, sarà necessaria la modifica di un parametro.  
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Entra nell’anagrafica del cliente, tab Dati Studio, ramo Altri dati, ed inserisci il flag 

nell’impostazione “Escludi imposta di bollo dal totale documento”. 

In entrambi i casi l’imposta di bollo viene inserita in modo virtuale nel file xml, ma non viene 

presa in considerazione per il calcolo del totale documento. In fase di liquidazione dell’imposta 

di bollo all’Agenzia delle Entrate, tale fattura verrà conteggiata per il pagamento. 

- 13 - 

D: In fase di visualizzazione del file xml mi sono reso conto che, per ciascuna riga, mi 

riporta le date di competenza del servizio, come posso non farle figurare? 

R: Dal menù Gestione dello Studio > Anagrafiche > Ditte fatturanti, tab Dati Studio, ramo 

Schemi documento, selezionare il modello FT - Fattura di vendita, tab Esposizione e stampa e 

cliccare su Varia. Eliminare la spunta dalla voce “Inserisci le date di competenza sul file XML”. 

 

- 14 - 

D: Nel documento pdf ho notato che non viene riportato il codice Iban dello Studio, come 

posso inserirlo? 

R: Dal menù Gestione dello Studio > Anagrafiche > Ditte fatturanti, tab Dati Studio, ramo Dati 

proposti clienti, accertarsi che sia compilato il campo Banca ditta e che riporti i dati corretti.  

Per poter associare i dati bancari dello Studio al cliente, seguire il percorso: Gestione dello 

Studio > Anagrafiche > Clienti > Clienti, selezionare in modo massivo tutti i clienti ed utilizzare 

la funzione di Variazione multipla > Dati incasso > Banca ditta ed indicare la banca dello Studio 

proposta. 

- 15 - 

D: Ogni volta che vado ad emettere un documento, arrivato alla fase di stampa, devo 

indicare il formato grafico e le spunte sulle voci “Documento pdf” e “includi allegati nel 

file xml”. Posso evitare di inserirle tutte le volte? 

R: Dal menù Gestione dello Studio > Anagrafiche > Ditte fatturanti, tab Dati Studio, ramo 

Schemi documento, selezionare il modello FT - Fattura di vendita, tab Esposizione e stampa. 

Inserire lo Schema di esposizione per addebiti: DT, associare il Formato grafico standard o 

personalizzato, inserire in basso la spunta su Documento PDF.  

Si suggerisce di eseguire la procedura descritta anche per tutti gli altri modelli di documento 

abitualmente utilizzati. 

Inoltre seguire il percorso: Gestione dello Studio > Anagrafiche > Clienti > Clienti, selezionare 

in modo massivo tutti i clienti ed utilizzare la funzione di Variazione multipla > Fatturazione 

elettronica > Includi allegati nel file xml > Si.  

In questo modo tutte le volte che si emetterà un documento, tutti i campi saranno già compilati 

e sarà sufficiente confermare la schermata. 
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- 16 - 

D: In fase di emissione della fattura mi compare questo messaggio di errore: “Non è stato 

indicato il trasmittente. Compilare il dato per generare il file .xml”. cosa devo fare? 

R: Cliccare sul tasto Dati completi testata presente nella pagina di compilazione della fattura, 

tab Fatturazione elettronica ed inserire i dati relativi all’emittente e al trasmittente.  

- 17 - 

D: In fase di emissione della fattura, il programma genera il file in formato pdf al posto del 

solito xml. Da cosa può dipendere? 

R: Verificare all’interno dell’anagrafica del cliente che NON sia spuntata la voce “Residente 

estero”, e che la nazionalità iva sia impostata su “Italiana”. 

- 18 - 

D: Tra le fatture emesse, ho notato che una è stata scartata, come posso fare per capire 

la motivazione? 

R: Dalla funzione Flussi fatture elettroniche attive, ramo elenco fatture, seleziona il documento 

scartato e clicca sul tasto “Scheda documento (F7)” presente nel menù in alto. Nella schermata 

che si aprirà, spostati nel tab “Allegati” e tra i documenti presenti troverai anche la “Notifica di 

scarto”. Facendo doppio click sulla riga di scarto, è possibile visualizzare la motivazione e 

capire come intervenire per correggere l’anomalia riscontrata. 

- 19 - 

D: Ho corretto gli errori che comportavano lo scarto del documento. Ora cosa devo fare? 

R: Dopo aver modificato l’anomalia, che può essere sia a livello di anagrafica cliente, sia di 

compilazione del documento, è necessario rigenerare un nuovo file xml. Per fare ciò è 

necessario entrare in variazione del documento (possibilmente variazione completa) e risalvare 

la fattura. In questo modo il programma rileverà le modifiche apportate e provvederà a creare 

un nuovo file xml per l’invio. 

Attenzione!! Tale procedura sarà possibile seguirla quando lo stato della fattura è scartata (se 

ad esempio la fattura ha lo stato di inviato o consegnato al destinatario, il programma non 

permette in alcun modo la modifica). Non è necessario modificare lo stato del documento (ad 

esempio in “da inviare”) per poter correggere l’anomalia. 

- 20 - 

D: Ho inviato la fattura allo SDI, ma il cliente non l’ha mai ricevuta. Mi sono reso conto 

che lo stato è: “Trasferito a servizio esterno”. Cosa vuol dire? 

R: La fattura in questione non è stata spedita allo SDI. In realtà programma ha salvato il file 

xml in una cartella, per poterlo spedire con un servizio esterno alla gestione di Profis/Studio4. 

Questo è successo perché all’interno dell’anagrafica cliente, è stato impostato il tipo soggetto 
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FTE: “Soggetto IVA / Privato - Invio su altro canale” e non “Soggetto IVA / Privato - Invio a 

SDI”; correggi l’impostazione. 

Per poter spedire correttamente la fattura, è necessario variarne lo stato. Entrare nella 

funzione Flussi fatture elettroniche attive, tab Elenco fatture, selezionala e clicca sul tasto 

“Varia stato FTE” presente in alto nella sezione “Gestione”. Modifica lo stato del documento 

in: “Respinta da servizio esterno”. Una volta variato lo stato, entra nella funzione Fatture e apri 

il documento, clicca su F9 e riconferma, senza apportare alcuna variazione. In questo modo 

Studio4 provvederà a creare un nuovo file xml con le nuove impostazioni. 

Per spedire la fattura, seguire la solita procedura descritta a pagina 26. 

Per evitare che riaccada questo problema, puoi verificare le impostazioni di tutti i clienti dello studio a 

livello massivo; apri la funzione Gestione dello Studio > Utilità > Utilità utenti > Fatturazione > 

Impostazione parametri FTE su dati anagrafici, al momento dell’apertura il programma attiverà un filtro 

sulla colonna “Tipo soggetto FTE”, dove ti verrà visualizzato in automatico l’elenco dei clienti senza i 

parametri relativi alla fattura elettronica; puoi attivare il filtro anche per l’opzione “Soggetto IVA / 

Privato - Invio su altro canale” (se presente). Seleziona tutti i clienti presenti e clicca sul tasto 

in alto “Imposta dati FTE”. Apri il menu a tendina alla voce Tipo soggetto FTE e seleziona l’opzione 

“Soggetto IVA /Privato - Recapito via SDI” e conferma. 

- 21 - 

D: Ho inviato la fattura allo SDI, la ricevuta è positiva (mancata consegna), ma non è 

presente nel portale fatture e corrispettivi del cliente. Cosa devo fare? 

R: Il cliente non riesce a visualizzare la fattura perché è emessa nei confronti di un soggetto 

privato, in quanto è presente nel file xml il solo codice fiscale e non la P.IVA. Ti suggerisco di 

verificare l’anagrafica del cliente e capire se tutti i campi sono compilati correttamente. 

Controlla nel tab “Dati contabili” se è presente la spunta sulla voce “cliente privato”. 

Per poter ristabilire la situazione corretta, sarà necessario emettere una nota di credito (a 

privato, con solo codice fiscale) a storno della fattura erroneamente emessa e riemetterla 

correttamente. 

In fase di emissione del documento, una volta richiamato il cliente, inserisci lo schema 

documento NC. Clicca sul tasto “Copia” > “Da altre fatture” e seleziona la fattura da stornare. 

Verifica che i dati inseriti siano gli stessi della fattura già emessa, nel caso integra i dati. 

Clicca sul tasto “Dati completi testata” ed inserisci il flag alla voce “Documento a privato” in 

modo che anche nella nota di credito venga inserito il solo codice fiscale. Conferma la fattura 

per generare il file xml. 

Per generare la nuova fattura corretta, contenente anche la P.IVA, segui le normali regole di 

emissione del documento e utilizza, come prima, la funzione di copia per non dover ricompilare 

da zero il corpo del documento (puoi copiare anche dalla nota di credito appena emessa). 
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Verifica che i dati inseriti siano gli stessi della fattura già emessa e nel caso integra i dati. 

Confermare la fattura e generare il file xml. Per avere la certezza che ciò che è stato fatto sia 

corretto, clicca sul simbolo della nota di credito e della fattura appena emesse e verifica 

che sia presente la P.IVA solo nella seconda. Se è così, puoi spedire entrambi i documenti. 

- 22 - 

D: Ho l’Hub Sistemi attivo per lo scarico automatico delle fatture d’acquisto sul 

programma. Per inviarle al commercialista come devo fare? (SPECIFICO PER CDL) 

R: Apri la funzione “Flussi fatture elettroniche passive”, clicca su applica filtri o tasto invio da 

tastiera, seleziona le fatture da esportare (per comodità puoi utilizzare i filtri sulle date per 

restringere il campo ad un periodo specifico) ed infine clicca il tasto “Copia in cartella” presente 

in alto nella sezione Fatture. Ti verrà richiesto di inserire una directory per il salvataggio dei 

file ed eventualmente spuntare, se necessario, le voci proposte, per esportare insieme ai file 

xml, anche gli allegati e la stampa in pdf (in versione SDI o Assosoftware) della fattura. 

- 23 - 

D: Devo emettere una fattura nei confronti di un cliente estero. Ci sono impostazioni 

specifiche da configurare su Studio4? 

R: Per poter configurare correttamente l’anagrafica del cliente, segui queste note in base alla 

specifica casistica: https://supporto.sistemi.com?man=4716&sch=902&codlinea=STD4 

Apri la funzione Gestione dello Studio > Configurazione > Fatturazione > Casse previdenza e 

clicca sulla freccia accanto a Nuovo (F4) -> “Copia da altre casse previdenza”, richiama la 

cassa previdenza utilizzata abitualmente e conferma, nella schermata successiva crea un 

nuovo codice e rinomina la descrizione aggiungendo la dicitura “Estero” in modo da distinguerla 

da quella standard. Entrare nel tab contabilizzazione e varia il codice iva, a seconda della 

fattispecie necessaria. Salva. 

La prossima cosa da fare è quella di abilitare lo Studio all’emissione della fattura elettronica 

anche per i clienti residenti in stati esteri (UE e non). Apri il menù: Ditte fatturanti, tab Dati 

Studio, ramo Fatturazione elettronica ed inserisci la spunta nel campo “Non stabiliti in Italia 

(inclusi gli identificati)”. 

Spostati nel ramo Schemi documento e clicca sulla freccia accanto a Nuovo (F4) -> “Copia da 

altri schemi documento”, inserisci il codice ditta e richiama lo schema FT, prosegui ed inserisci 

nella schermata successiva il nuovo codice schema e la dicitura “Estera” nella descrizione. 

Correggi il codice “tipo registrazione” con ad esempio: 204 Prestazioni di servizi UE - 206 

Fattura clienti fuori UE; al tab Piede (se è attivo il riferimento all’imposta di bollo) inserisci il 

codice della nuova cassa di previdenza creata in precedenza; al tab Contabilizzazione correggi 

i codici iva presenti, a seconda della fattispecie necessaria, così come i codici relativi alla cassa 

di previdenza, alle righe Servizi e Spese. Salva. 

https://supporto.sistemi.com/?man=4716&sch=902&codlinea=STD4
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L’emissione delle fatture seguirà il classico iter avendo cura di richiamare, in fase di 

compilazione della testata, il nuovo schema di documento. 

- 24 - 

D: Ho la necessità di allegare uno o più file alla fattura xml (ad esempio ricevute di spese 

anticipate), come posso fare? 

R: Apri la funzione “Flussi fatture elettroniche attive”, clicca sul tasto Aggiungi allegato, 

presente in alto o esegui la combinazione “ALT + L”; ti apparirà una schermata di ricerca per 

poter scegliere e selezionare il file desiderato (non ci sono restrizioni sul tipo di file da allegare). 

Se hai la necessità di inserire altri documenti, clicca su “Nuovo (F4)” e ripeti la procedura. 

Ultimata la procedura, clicca su conferma. Per verificare che la procedura abbia correttamente 

allegato i file, clicca su Scheda documento, tab Allegati, lì potrai visualizzare tutti i file allegati. 

Prosegui con la consueta procedura per la firma e l’invio allo SDI. 
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D: Ho emesso la fattura e/o nota di credito, ma quando vado ad inviare allo SDI, il 

documento non mi viene proposto tra le fatture da inviare. Come mai? 

R: Il problema sta nell’impostazione del cliente, all’interno dell’anagrafica. Questa, nonostante 

sia visibile tra i clienti su Studio4, non è stata attivata tra i “clienti di studio” in anagrafica 

generale. 

Entra nel menù Gestione e servizi di base > Anagrafica generale > Gestione Anagrafica, tab 

“Cliente di Studio”, nella parte bassa della schermata richiama il codice del cliente di cui viene 

riscontrato il problema.  

In questo caso il programma ti chiederà di attivare l’anagrafica, dai conferma del messaggio; 

cosicché, le fatture create verranno proposte per l’invio, all’interno della schermata “Flussi 

fatture elettroniche attive”. 
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D: Devo emettere un avviso di parcella/fattura/nota di credito in split payment, come devo 

procedere? 

R: Entra in Gestione dello Studio > Anagrafiche > Ditte fatturanti, tab “Dati Studio”, ramo 

“Schemi documento”, ed importa gli schemi documento standard in split payment, cliccando il 

tasto   presente al lato di “Nuovo (F4)” [importare i modelli con codici APSPL, FTSPL e 

NCFPL]. 

Spostati nel tab “Dati IVA”, ramo “Registi iva”, posizionati sul registro vendite con il quale 

intendi emettere le fatture in split ed inserisci la spunta alla voce Documenti con esigibilità 

particolare -> “Gestione IVA vendite in sospeso art.6 c.5 e art. 17-ter (split payment) DPR 

633/72”. 
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Entra in Gestione dello Studio > Anagrafiche > Clienti, seleziona tutti i clienti e clicca su 

“Variazione Multipla” -> Documenti gestiti ed attiva tutti i tipi di documento associato alle 

operazioni in split payment (avviso di parcella/fattura/nota di credito). 

Gestisci l’emissione dei documenti seguendo la consueta procedura, avendo cura di: utilizzare 

il registro iva sul quale è stata attivata in precedenza la gestione split payment; richiamare lo 

schema documento specifico per l’operazione in split payment; in fase di stampa e generazione 

del file xml, richiamare il formato grafico specifico per lo split payment. 
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D: Ho eliminato una fattura e adesso andando ad emettere le successive, mi salta il 

numero di protocollo. Come posso ripristinare la numerazione? 

R: Bisogna fare una distinzione se l’eliminazione è stata fatta: con recupero numerazione o con 

annullamento totale. 

• Nel caso del recupero numerazione, in fase di emissione della nuova fattura, clicca sul 

tasto “Dati completi testata” presente in alto a destra, tab “Documento” e clicca su 

“Estremi”; cliccando sul tasto “Recupera numerazione” si aprirà una schermata con 

l’elenco dei numeri di protocollo in attesa di essere ripristinati; seleziona quello desiderato. 

In questo modo verranno richiamati gli estremi di registrazione. Questi dovranno essere 

inseriti manualmente anche nella parte alta della stessa schermata (numero, prefisso e/o 

suffisso, data). La data della fattura potrà essere diversa rispetto a quella che si sta 

recuperando, ma dovrà comunque rispettare il principio di progressività e rimanere nel 

range di date della fattura precedente e successiva. È possibile che il programma ti dia 

degli avvisi; se tale variazione è stata fatta volontariamente, clicca su ok e prosegui. 

Procedi con la normale emissione del documento. 

• Nel caso di annullamento totale, puoi ripristinare la numerazione attraverso la funzione 

“Situazioni Ditte” presente in Servizi Contabili > Tabelle di base e utilità > Ditte > 

Situazione Ditte (per i soli utenti Profis) oppure in Gestione dello Studio > Anagrafiche > 

Ditte fatturanti, tasto “Situazione ditta” (per utenti Profis e Job). Scegli la ditta fatturante 

ed entra nel tab “Dati registrati”, clicca sul ramo “IVA” per espandere l’elenco e 

successivamente su “Vendite” (se presenti più registri, seleziona quello desiderato). Nella 

tabella ti verrà mostrato l’ultimo numero di protocollo e la relativa data di emissione. 

Qualora volessi correggerli, clicca in un punto a caso della tabella sottostante, clicca su 

Varia (F9) e modifica i dati. Quando andrai a confermare, tutte le righe della tabella si 

aggiorneranno di conseguenza. 

La protocollazione è stata ripristinata e puoi riprendere ad emettere le fatture con la 

numerazione corretta. 
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D: Il cliente mi ha pagato parzialmente un avviso parcella. Quando vado ad emettere 

la fattura con la procedura di derivazione da avviso, nell’elenco mi viene proposto un 

vecchio avviso non più esigibile. Il problema si ha quando, inserendo l’importo 

incassato, il vecchio avviso viene derivato nella nuova fattura. Come posso eliminarlo? 

R: Per non visualizzare più il vecchio avviso di parcella nell’elenco di cui sopra, entra nella 

funzione: Gestione dello Studio > Fatturazione > Avvisi di parcella. 

Clicca sulla voce “Avvisi di parcella aperti” presente nella colonna di sinistra e seleziona 

l’avviso di parcella in questione. 

Utilizza la funzione “Chiudi manualmente” presente nella ribbon bar in alto. Nella 

schermata proposta, inserisci un’annotazione a te necessaria per tener traccia di tutto ciò. 

In tal modo, in base al filtro utilizzato, l’avviso di parcella scomparirà dalla lista, in quanto 

verrà modificata la situazione in “chiuso”. 
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D: Sto emettendo una fattura, ma il totale documento non coincide con quanto 

incassato, all’unità di euro. Come posso modificare il totale documento? 

R: Per poter modificare l’importo è necessario inserire un “arrotondamento”, attivo o 

passivo, spesso di un centesimo. 

Quando si è in fase di compilazione del documento, clicca su “Nuovo (F4)” e su “Servizio”. 

Nel riquadro “Descrizione” inserisci la dicitura Arrotondamento e nel campo importo 

inserisci il centesimo, in positivo o in negativo. Spostati nel tab “Contabilizzazione” ed 

inserisci il Codice IVA NI90, imposta la non assoggettabilità al calcolo ritenuta ed il conto 

di contabilizzazione corretto (Arrotondamenti attivi diversi o Arrotondamenti passivi 

diversi), nella parte bassa. 

Qualora il problema si verificasse di frequente, è possibile creare un servizio ad hoc nel 

catalogo servizi. 

Entra nella funzione: Gestione dello Studio > Configurazione > Catalogo servizi, seleziona 

il tuo catalogo, clicca su “Nuovo (F4)” e nella schermata successiva, inserisci un codice ed 

una descrizione. Spostati nel tab “Valorizzazione”, inserisci la periodicità “nessuna”, 

struttura della tariffa “solo importo”, importo “Fisso”, proposto 0,01. 

Spostati nel tab Classificazioni, ramo Dati contabili, spunta la casella della 

personalizzazione ed inserisci il codice IVA NI90, Non soggetto al calcolo della ritenuta e il 

conto di contabilizzazione. Salva ed esci. 

In fase di emissione della fattura segui la procedura già descritta in precedenza e, qualora 

servisse, richiama il servizio di arrotondamento. Se questo dovesse essere negativo, 

ricordati di correggere il segno ed il conto di contabilizzazione. 
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D: In fase di stampa della fattura, sia nel file xml che nella copia di cortesia in pdf, 

noto che manca la quantità e l’unità di misura. Come mai? 

R: È possibile che l’inserimento del rigo in fattura sia avvenuto in modalità manuale, 

correggendo il corrispondente totale. Questo problema avviene perché il rapporto tra 

quantità e tariffa, correttamente calcolato dal programma, non corrisponde a quanto 

desiderato. 

In tal modo Studio non può esporre in fattura il rapporto errato tra quantità e tariffa, ma 

riporterà soltanto il prezzo unitario, coincidente con il prezzo totale. 

Per riportare correttamente i dati in fattura ed evitare tale problema, è necessario non 

correggere a mano i valori del totale rigo e, qualora ci fosse la necessità di far coincidere il 

totale documento all’unità di euro, è possibile gestire l’arrotondamento come descritto 

nella FAQ n.29. 


