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Area contabile 

Il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha spostato la data al 1 luglio 2022 per l’autofattura o 
integrazione delle fatture da e verso l’estero. Con l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria, anche 
le autofatture sono diventate elettroniche. Nelle casistiche ordinarie, l’emissione va quindi fatta sempre 
nel formato XML

Nota: i codici Tipo Documento TD10-11-12 sono obsoleti devono essere sostituiti con TD17-18-19 
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Area contabile 

Prima di operare con quella che chiameremo Autofattura 
Elettronica è necessario :

 Aggiornare il programma
 Verificare le causali contabili 
 Per chi gestisce acquisti sia CEE che Extracee si consiglia la 

creazione di due causali contabili per escludere la richiesta 
del valore cambio nella causale CEE 

 Eventualmente creare un nuovo registro IVA per le causali 
concorrenti alla Autofattura CEE ( consigliato) 

 Verificare il corretto inserimento del regime fiscale in 
Anagrafica Azienda 

 In caso di inserimento nuove causali inserire a pag.2 genera 
file  FR XML Intracomunitaria /Extra UE
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 Configurazione causale FCC fattura acquisto CEE EXTRACEE che si collega alla FVC autofattura 
CEE 

Area contabile 

Nota: Nella causale acquisto fattura CEE inserire N nel campo Documento in valuta estera 
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Area Contabile 

 Causale autofattura CEE  EXTRACEE 

Nota: Nella causale acquisto fattura CEE inserire N nel campo Documento in valuta estera 
Si consiglia anche di togliere il collegamento allo scadenzario nella causale 
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Area Contabile 
 Inserimento Fattura CEE 

Nota: La normativa prevede che la generazione del file XML avvenga contestualmente all’inserimento della fattura  
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Area Contabile 

Nota: al salvataggio della registrazione come per le fatture attive si genera un pre XML

 Autofattura CEE
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Area Magazzino 
 Autofattura CEE EXTRACEE DA MAGAZZINO 

 Per chi gestisce le fatture di acquisto da Magazzino la procedura non cambia, basta andare in immissione inserire 
una fattura CEE e successivamente contabilizzarla.

 In fase di contabilizzazione il gestionale genera anche  l’autofattura in prima nota 

 L’operatore dovrà quindi  entrare in modifica dell'autofattura e confermando la stessa così da creare il file pre XML

 Infine si procede come l’invio di una comune fatture andando in generazione flusso XML e trasmettendo il tutto 
allo SDI. 
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Area Magazzino 
 Autofattura CEE EXTRACEE DA MAGAZZINO 

Da Magazzino e Fatturazione andare in 
Immissione su Movimentazione di Magazzino e
usando la causale di Fatture di acquisto Cee
inserire gli articoli da caricare. Salvare la Fattura e 
proseguire con la contabilizzazione della stessa.
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Area Magazzino 
 Autofattura CEE ENTRACEE : Collegamento Contabile 
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Area Contabile 
 Autofattura CEE ENTRACEE DA Prima Nota 

Tornando in prima nota, dopo la contabilizzazione della fattura di acquisto, si potrà notare che il programma avrà 
generato in automatico un FVC  (FATTURA DI VENDITA CEE) 

Rientrando 
all’interno 
dell’FVC e 
confermando i 
dati si creerà 
automaticamente 
l’ XML
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Area Contabile 
 Generazione file XML ministeriale 


