
Versione 3.2 aggiornata al 7.02.2018. 
 
Correzioni riguardanti l'apertura di Documenti creati come Nuovi e poi salvati 
+ 
alcume Modifiche migliorative 

 
Versione 3.1 aggiornata al 16.01.2018. 

 
Correzioni: 
 solo una, ma fondamentale per la Creazione del Documento XML nel nuovo anno. 
Modifiche: 
 tre, necessarie per un più corretto funzionamento di alcune procedure 

 
Versione 3.0 aggiornata al 30.12.2017. 

Sono state effettuate modifiche importanti sia formali che sostanziali: 
 Alle opzioni IVA è stata aggiunta "la scissione dei Pagamenti" 
 Particolare importanza ho dato all'input della Partita IVA e del Codice Fiscale, sia per il Cedente-

Prestatore che per il Cessionario Committente. Per qust'ultimo in particolare  ho cercato di mettere in 
evidenza la diferenza tra la Partita IVA e il Codice Fiscale, entrambi codici numerici, almeno per gli enti 
pubblici, ma differenti per le cifre iniziali (8 o 9 per i secondi). 

 Ho adeguato il menù al mio nuovo standard, sicuramente più funzionale e leggibile. Qusto comprende 
anche delle caselle, a seconda del raggruppamento di adempimenti, che consentono di visualizzare o 
nascondere righi opzionali e che di solito non vengono utilizzati. 

 Ho reso automatico il Numero Progressivo per l'invio 
Nota importante sul Numero Progressivo per l'Invio: 

Come sapete questo numero viene utilizzato per costruire, insieme alla sigla del Paese(IT) e del 
CodiceFiscale, il nome da dare al file XML, da inviare all'SDI debitamente firmato. 
Questo Numero viene reso automaticamente uguale al numero che l'utente assegna al documento. 
Siccome la numerazione del documento deve essere conforme alla normativa (art. 21 DPR 633/1972), 
non si ha l'obbligo di tenere separate la numerazione per le fatture agli Enti Pubblici da quelle ai Privati. 
Quindi, per evitare ripetizioni nell'asseganzione del nome al File XML ho imposto al programma i 
seguenti criteri: 
- Tutte le fatture emmesse, per Privati e per Enti Pubblici, compreso le Note di credito, dovranno avere 
una numerazione progressiva. 
- In caso di reinvio si può mantenere lo stesso Numero del 1° invio, a meno che non occorra redigere un 
nuovo documento." 
- Sempre in caso di reinvio se il Numero del Documento non è cambiato, occorre assegnare al 
Progressivo Invio il valore proposto. Questo valore verrà costruito dal programma e l'utente dovrà solo 
selezionarlo. Viene costruito con una parte numerica, variabile da 01 a 99 e una Lettera corrispondente 
al mese corrente (A=Gennaio, B=Febbraio ecc...) 

Infine, come ho già detto nella mia precedente nota informativa, il programma è predisposto anche per la 
fatturazione elettronica ai privati (formato trasmissionei=FPA11) 
Quando le norme la renderanno obbligatoria è già tutto pronto 

 
Versione 2.3 aggiornata al 10.05.2017. 

 Adeguamento al nuovo formato richiesto dall’SDI (Versione 1.2). 
L’unica modifica evidente è il “Formato Trasmissione” che ora è FPA12 (era SDI11). 
E’ previsto anche il formato trasmissione per i privati=FPA11. 
Però la fatturazione elettronica ai privati non è ancor disponibile perché si attendono chiarimenti, 
soprattutto per quanto riguarda il “Codice di Destinazione” 

 
Versione 2.2 aggiornata al 20.11.2016. 

 Con IVA =0, per passare il controllo all’SDI, si è reso necessario indicare la natura dell’esenzione anche 
per la Cassa Previdenziale (Lo scorso anno passava comunque). 

 
Versione 2.1 aggiornata all' 1.03.2016. 

 Veniva calcolata la ritenuta d'acconto anche se non richiesta. 



 Con IVA =0 l'importo da pagare non comprendeva il contributo Cassa. 
 
Versione 1.9 aggiornata al 13.10.2015. 

Correzioni  
 Errato salvataggio di alcuni elementi. 
 Omessa stampa dei dati della Cassa Previdenziale (richiesta solo per le fatture professionali) 

 
Versione 1.8 aggiornata al 9.10.2015. 

Correzioni  
 Visualizzazione calendario (solo per alcune risoluzioni dello schermo) 
 Problemi per file troppo lunghi. 
 Non veniva riportato, nel Documento Xml, il Codice CIG, se richiesto. 

 
Versione 1.7 aggiornata all’ 1.10.2015. 

Correzioni 
 Errore all’’apertura dei documenti più recenti 
 Input Numero del Documento. 

 
Versione 1.6 aggiornata al 16.09.2015. 

Correzione 
 Non veniva salvata l’opzione Iva Immediata/Iva Differita 
Modifica 
 Ho dovuto disattivare la procedura per l’input degli allegati perché non pronta 

 
Versione 1.5 aggiornata al 15.09.2015. 

Correzione: 
 Correzione input linee fatture 

Il programma modificava l’importo ad ogni modifica della descrizione 
 

Versione 1.4 aggiornata al 7.09.2015. 
Modifiche e correzioni: 
 Correzione input numero del documento 
 superamento di anomalie riscontrate da alcuni utenti 
 Aggiunta dei seguenti link al sito www.fatturapa.gov.it nel menù a sinistra della finestra di input dei dati 

generali 
 per una veloce verifica della correttezza formale del documento XML prodotto dal programma 
 come Firmare una fattura elettronica 
 come Inviare la fattura elettronica 

 
Versione 1.3 aggiornata al 12.08.2015. 

Modifiche e correzioni: 
 superamento di anomalie riscontrate da alcuni utenti 
 migliore gestione della cartella utente. 
 è stato inserito un automatismo nella numerazione del Progressivo invio per assicurare la non 

duplicazione del file XML in caso di Reinvio. La procedura è ben spiegata nel programma 
 visualizzazione del File XML nel formato prodotto con il foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it, che si 

può anche stampare 
 Procedura che consente di verificare se la versione del programma in uso è diversa quella disponibile 

nel sito per cui 
i prossimi aggiornamenti saranno segnalati ad ogni avvio del Programma, fino a quando non 
saranno scaricati 

 


