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1.0 FORMATO FILE XML SDI - STANDARD E SDI – ASSOSOFTWARE
NewYork aderisce allo standard promosso dall’associazione AssoSoftware (Associazione
nazionale produttori di software gestionale e fiscale) che ha messo a disposizione una codifica
standard per le informazioni che transitano attraverso il formato XML delle fatture elettroniche.
L’idea portante del tracciato AssoSoftware è la definizione di una serie di informazioni
aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato Fattura Elettronica dell’Agenzia delle Entrate
(c.d. AdE), da inserire nel corpo della fattura quale “arricchimento” del contenuto base. Queste
informazioni fanno riferimento a tabelle condivise tra tutte le software house per permettere una
migliore integrazione dei dati all’interno dei sistemi gestionali.
L’emissione di fatture elettroniche da NewYork prevede quindi la possibilità di generare il file
XML secondo il tracciato AssoSoftware per arricchire il contenuto base del documento. Queste
informazioni saranno fondamentali in futuro per facilitare l’integrazione automatica o semiautomatica dei dati all’interno dei sistemi gestionali riceventi le fatture elettroniche.
Pertanto, all’interno del gestionale per creare il file XML della fattura elettronica verranno gestiti
i seguenti formati, il cui funzionamento verrà documentato nei successivi paragrafi:
• SdI - Standard: formato ministeriale e impostato come formato predefinito per le fatture
elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (P.A.);
• SdI - AssoSoftware (ASW): formato di riferimento per il tracciato base “arricchito” secondo le
specifiche dello standard AssoSoftware; viene impostato come predefinito per le fatture
elettroniche tra privati (B2B), in quanto si ritiene che in questo ambito, possa essere più
frequente l’esigenza di inserire informazioni di dettaglio (non previste nel formato standard).

2.0 OPERAZIONI PRELIMINARI IN NEWYORK
Di seguito riportiamo le operazioni preliminari da svolgere in NewYork, al fine di configurare
correttamente l’applicativo per attuare una corretta gestione della fatturazione elettronica.
Verranno date informazioni su tutti i nuovi campi introdotti, alcuni di questi saranno solo
menzionati, in quanto inizialmente non hanno importanza rilevante, ma già predisposti per
implementazioni future.
Tutto ciò che è di seguito esposto si riferisce alla versione di NewYork 18.1 o successive.
Per le aziende che utilizzano il modulo di fatturazione di NewYork e contemporaneamente Zucchetti
Gestionale 1 per la contabilità, ricordiamo che il modulo Tools_G1 è predisposto per trasferire alcune tabelle
da Gestionale1 a NewYork, in modo particolare Anagrafico Clienti, Tipi Pagamento ed altri parametri generali
verranno trasferiti in automatico in quanto già presenti nel Gestionale1, di conseguenza alcune informazioni le
troverete già compilate. Altre informazioni quali “Tipi Documento”, “Unità di Misura” ed altri non vengono
invece trasferite e quindi vanno gestite/ inserite separatamente nei 2 gestionali.
Per le aziende che hanno altri software di contabilità, salvo casi diversamente concordati e ove non vi
sia proprio un software di contabilità (gestione che termina con l’emissione della fattura) i vari dati andranno
tutti inseriti in NewYork.
Nella prossima versione del manuale sarà aggiunta la parte operativa dell’emissione delle fatture
elettroniche.
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2.1 ANAGRAFICA AZIENDE

Nella funzione Anagrafica Aziende (Archivi -> Gestione Tabelle -> Tabelle Sistema -> scheda
Aziende -> scheda Generale) dovranno essere inserite (se non già presenti) le informazioni generali
della propria azienda, si tratta di tutte quelle della parte sinistra di questa videata (a parte l’ultima
riga Path Database).
Prestare particolare attenzione a due cose:
1- Nel campo Nr.Reg.REA va indicata prima del codice numerico la sigla della provincia;
2- Il Cap. Sociale va scritto con le cifre delle migliaia NON separate da quelle delle centinaia da punti
perché il punto servirà a separare le cifre decimali.
Es: il valore “Diecimila” andrà riportato così -> 10000.00
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Nella scheda Fattura Elettronica dovranno essere inseriti nuovi dati, specifici della
fatturazione elettronica. Il campo Path File indica il percorso della cartella dove verranno
memorizzati i files XML, si tratta di una qualunque cartella, con nome a scelta, che sia in condivisione
tra tutti coloro che gestiscono le fatture.
Inserire eventuale Codice EORI (vedi Pag. 11), Stato azienda, normalmente = 1 mentre se
l’azienda è in liquidazione assume il valore 2 o 3. È obbligatorio indicare il regime fiscale adottato,
indicare RF01 per “Regime Ordinario” (alleghiamo a fine manuale tabella Regimi Fiscali).
Procedere con impostazione dei Parametri Digital HUB (per clienti che hanno attivato un servizio
di Invio/Ricezione fatture a Fasce o Pacchetti della Zucchetti) sono parametri che verranno utilizzati
per eseguire gli automatismi di invio e ricezione:
• User name di accesso, campo nel quale è indicato il nome dell’utente di servizio (si tratta di una
credenziale d’accesso fornita da Zucchetti) che verrà utilizzato per permettere la comunicazione
con il Digital Hub mediante web service;
• Password, campo in cui è indicata la password dell’utente di servizio che si desidera
memorizzare;
• Indirizzi Digital Hub, campi nei quali sono indicati gli indirizzi per il collegamento al servizio
Digital Hub (URL servizio, WSDL servizio e Client web, normalmente forniti da Intea o Zucchetti).
Tali valori dovrebbero già essere presenti nei 3 campi; in caso contrario premere l’icona Modifica
poi “Salva” per ottenere la compilazione automatica.
Abilitare l’opzione “Fatturazione Elettronica On line”.
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Indicare i dati del Trasmittente. Se è stata acquistata una firma Zucchetti, la Naz. ID Fiscale è “IT”
e l’ID Fiscale è “05006900962” (P.Iva della Zucchetti Spa). In questo caso il Terzo Intermediario o
Soggetto Emittente coincide e dovranno essere inseriti i medesimi valori per Naz. ID Fiscale e ID
Fiscale. Specificare anche “ZUCCHETTI SPA” nel campo Denominazione in fondo. Nel caso non sia
stata acquistata una firma Zucchetti i valori di Trasmittente e Terzo Intermediario saranno diversi.
Per il momento non è necessario completare gli altri campi inerenti al Terzo Intermediario, vi
verranno fornite eventuali informazioni aggiuntive in seguito.

2.2 TIPO DOCUMENTO

Innanzitutto è necessario creare un nuovo tipo di documento Fattura Elettronica (o più di
uno, secondo le esigenze dell’azienda).
In Archivi -> Gestione Tabelle -> Tabelle Magazzino -> scheda Tipo Documento cliccare sull’icona
Elenco per identificare il/i tipo/i di documento attualmente in uso per le fatture tradizionali ed
eseguirne la duplicazione. Cliccare su “Duplica” ed inserire l’attuale codice usato in Origine mentre in
Destinazione indicare il nuovo tipo di documento Fattura Elettronica da creare. Questo dovrà essere
identico a quello presente nel software di contabilità, se G1 Zucchetti. Una volta generato con
successo il nuovo tipo di documento cliccare “Modifica” e specificare nel campo Descrizione che si
tratta di “Fattura elettronica …. ”. Se si utilizza un altro software di contabilità, indicare nella scheda
Fatturazione la Causale Contabile opportuna in basso a destra.
NB: Questa procedura va ripetuta per tutti i tipi di documento in uso corrente per la fatturazione.
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Nella scheda Fattura Elettronica invece è possibile impostare alcuni parametri selettivi che verranno
utilizzati per determinare alcune opzioni per la generazione del file XML.
Compilazione documenti
• Tipo Doc.Fattura Elettronica: selezionare per tutti i Tipi Documento Fattura Elettronica
• Compila Modalità di pagamento: se selezionata consente di compilare nel file XML la sezione
relativa ai “Dati pagamento” (facoltativi nel tracciato dell’AdE), in base alla transcodifica
automatica della condizione di pagamento.
• Compila descrizione aggiuntiva dell’articolo: se selezionata, permette di riportare nel file XML
come descrizione del bene/servizio anche la descrizione aggiuntiva presente in Anagrafica
Articoli.
• Compila note allegate all’articolo: se selezionata, permette di riportare nel file XML come
descrizione del bene/servizio anche le note Articolo, aggiungendole alla descrizione principale e
all’eventuale descrizione aggiuntiva.
• Compila il codice articolo per cliente come riferimento amministrazione: se selezionata,
consente di compilare il codice articolo-cliente, se presente, nel campo “Riferimento
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•

•

•
•

amministrazione” previsto come informazione aggiuntiva, per singola linea di dettaglio dei
beni/servizi, nel tracciato dell’AdE.
Compila le righe descrittive come righe articolo con prezzo a zero: se selezionata, permette di
riportare nel file XML le righe descrittive inserite nel corpo del documento. Queste righe
verranno riportate nella fattura elettronica come righe di dettaglio di beni/servizi con prezzo
uguale a zero, come se fossero degli articoli con un codice IVA fisso prestabilito.
Riporta riferimenti ai D.d.T. collegati: se selezionata, consente di riportare nel file XML la
sezione dei “Dati DDT” con i riferimenti dei D.d.T. che hanno generato la fattura elettronica
differita. Per le fatture accompagnatorie non vanno riportati i riferimenti al movimento di
provenienza, quindi il flag va disattivato.
Riporta riferimenti agli ordini collegati: se selezionata, consente di riportare nel file XML la
sezione dei “Dati Ordine Acquisto” con i riferimenti degli ordini clienti evasi con la fattura
elettronica.
Riporta riferimenti documenti collegati alle note di variazione: se selezionata, consente di
riportare nel file XML la sezione dei “Dati Fatture Collegate” con i riferimenti della fattura
precedentemente emessa a cui fa riferimento la nota di variazione (credito/debito.

Parametri generazione XML
In questa sezione è possibile impostare lo Stato iniziale fatture inviate, ovvero lo stato che la fattura
elettronica dovrà assumere nel Digital Hub.
N.B. Al fine di velocizzare e semplificare l’operatività dell’utente, è consigliabile selezionare il valore
C (Confermato), in questo modo il file XML generato verrà considerato già pronto per essere
elaborato dal servizio di outsourcing nel Digital Hub, senza necessità di intervento manuale da parte
dell’utente nell’interfaccia web.
Ai fini della creazione della fattura elettronica, l’utente ha la possibilità di indicare sia per i soggetti
P.A. che per gli altri soggetti (privati) nel campo “Tipo formato”, il tracciato XML da adottare:
• SdI – Agenzia Entrate: (proposto dalla procedura) formato ministeriale che è possibile adottare
per l’emissione di fatture elettroniche sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che nei
confronti dei soggetti privati; viene impostato come formato predefinito per le fatture
elettroniche verso la P.A.;
• SdI – AssoSoftware (ASW): formato che consente di arricchire il tracciato standard con una serie
di informazioni aggiuntive, più dettagliate, secondo le specifiche dello standard AssoSoftware;
viene impostato come predefinito per le fatture elettroniche tra privati (B2B), in quanto si ritiene
che in questo ambito, possa essere più frequente l’esigenza di inserire informazioni di dettaglio
(non previste nel formato standard).
Eventuali impostazioni diverse da quelle predefinite possono essere stabilite di volta in volta
direttamente sui soggetti nella scelta “Anagrafica Clienti”.
Opzioni predefinite stampa e allegato PDF
E’ possibile scegliere la modalità di generazione del file in formato PDF nel file XML. Sono previste 3
possibilità:
• Sempre: permette di aggiungere sempre il PDF alla fattura indipendentemente dal tipo di
tracciato scelto;
• Agenzia Entrate: permette di aggiungere il PDF solo per i documenti emessi utilizzando tracciato
SdI – Agenzia Entrate;
• ASW: permette di aggiungere il PDF solo per i documenti emessi utilizzando tracciato SdI AssoSoftware;
• Mai: consente di creare il file XML senza aggiungere il PDF della fattura.
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La definizione di una delle opzioni descritte, permette di stabilire un comportamento predefinito e le
eventuali eccezioni possono essere specificate sul singolo soggetto nei dati anagrafici.
In presenza di un software di contabilità (es: G1 di Zucchetti), inserire il valore per Modalità
Passaggio Stato Stampato (inserire “C”, che sta per “Confermato”).
Specificare nel campo Codice Documento Fatt. El il codice numerico associato al tipo di documento
di cui si tratta. È possibile identificarlo ne riquadro giallo che compare premendo il tasto “Help” a
fianco del campo. Per il momento può essere lasciato vuoto il campo Tipo Documento da Generare.

2.3 ANAGRAFICA CLIENTI

In Anagrafica Clienti (Archivi -> Anagrafica Clienti -> scheda Fattura Elettronica) inserire i dati nei
clienti soggetti alla fatturazione elettronica:
• Indicare se il soggetto è da intendersi come Soggetto Attivo e/o Soggetto Privato (ossia NON PA);
di default entrambi i flag verranno proposti abilitati.
• Definire il Tipo Formato da utilizzare durante la creazione del file XML per il cliente selezionato.
Sono previsti 3 diversi valori:
o Standard: con questa impostazione la definizione del formato SdI - Standard o SdI AssoSoftware viene recuperata direttamente dai “Parametri Fatturazione Elettronica”
inseriti prima;
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o

o

SdI – Agenzia Entrate: per il cliente selezionato viene sempre elaborato il file XML con il
tracciato ministeriale, indipendentemente dall’impostazione definita nei “Parametri
Fatturazione Elettronica”;
SdI - AssoSoftware (ASW): con questa impostazione per il cliente selezionato viene
sempre elaborato il file XML con il tracciato “arricchito” AssoSoftware,
indipendentemente dall’impostazione definita nei “Parametri Fatturazione Elettronica”.

I seguenti dati, se importati da G1 Zucchetti, vengono presentati compilati, altrimenti vanno inseriti
manualmente.
Se il cliente è una P.A., si richiede di compilare il campo “Codice destinatario P.A.”, che è il
Codice Identificativo Univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni. Questo codice di 6 caratteri deve essere indicato in ogni fattura
elettronica emessa nei confronti della P.A. ed è ogni P.A. destinataria che ha l’onere di comunicarlo
ai propri fornitori, cioè all’azienda.
Al fine di identificare univocamente il soggetto, si richiede di compilare anche un indirizzo e-mail
PEC. Infatti, la normativa prevede che il recapito della fattura elettronica possa avvenire solo in
presenza di un “indirizzo telematico” del destinatario, vale a dire una PEC oppure un “codice
destinatario”. L’indirizzo e-mail PEC deve essere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata in uso dal
soggetto destinatario.
Alternativamente il soggetto può essere identificato con il “Codice SDI”, ovvero un identificativo
univoco analogo al codice PA, ma riferito ai soggetti privati e assegnato dallo SdI al soggetto nel
momento in cui questo viene censito nel Sistema di Interscambio.
È possibile anche indicare il “Codice AssoSoftware” da riportare all’interno del file XML elaborato
con il tracciato “arricchito” AssoSoftware. In questo campo possono essere inseriti i riferimenti
dell’ufficio destinatario della fatturazione elettronica concordato tra le parti. Si tratta, tuttavia, di
una informazione non obbligatoria.
Per un cliente soggetto alla fatturazione elettronica, indipendentemente dal formato di
trasmissione selezionato, è possibile definire un’impostazione, diversa da quella indicata nei
“Parametri Fatturazione Elettronica”, da adottare in occasione della creazione del file XML per
quanto riguarda l’aggiunta automatica o meno del PDF relativo alla stampa del modello fincato della
fattura. Sono previsti 4 diversi valori:
• Sempre: consente di aggiungere sempre il PDF alla fattura indipendentemente dal tipo di
tracciato scelto e dall’impostazione definita nei “Parametri Generazione XML” in Tipo
documento;
• Predefinito: con questa impostazione il comportamento assunto è quello stabilito dai “Parametri
Generazione XML”;
• Solo ASW: consente di creare il file XML con il “PDF embedded” della fattura, ma solo se il tipo
formato previsto per la creazione del XML è AssoSoftware, indipendentemente
dall’impostazione definita nei “Parametri Generazione XML”;
• Mai: consente di creare il file XML senza aggiungere il PDF della fattura, indipendentemente
dall’impostazione definita nei “Parametri Generazione XML”.
Inoltre, sempre per un soggetto alla fatturazione elettronica, è possibile compilare:
• il campo “Codice Rif. amministrativo”, ovvero il codice identificativo del cedente/prestatore che
potrebbe essere richiesto dall’ente intestatario della fattura elettronica ai fini amministrativo –
contabili; tale codice, quando richiesto, deve essere comunicato dal destinatario all’azienda
fornitrice;
• il campo “Codice EORI” (Economic Operator Registration and Identification) che identifica in
maniera univoca un operatore economico all’interno dell’Unione Europea e che potrebbe essere
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richiesto dalla P.A. o dall’azienda ricevente; il Codice EORI deve avere una lunghezza compresa
tra 13 e 17 caratteri.

Nella scheda Contabili prestare attenzione al campo Partita IVA che deve essere sempre compilato
tranne che per le persone fisiche ITALIA. Per l’estero si può indicare, se possibile, l’identificativo
fiscale dell’azienda estera; in sua assenza un riferimento qualsiasi all’azienda (anche il nome
eventualmente). Per aziende comunitarie è necessario indicare la Partita IVA. La procedura rimuove
automaticamente le lettere iniziali se coincidono con la sigla nazione (perché nell’XML l’ID Fiscale è
diviso in due campi IDPaese e IDCodice).
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Nella scheda Spedizione possono essere specificati dei Vettori. Se presenti, deve essere inserito solo
il Vettore 1 (l’XML non prevede la presenza di più vettori). Il vettore viene decodificato dalla tabella
Fornitori o Vettori in base alla configurazione di NewYork (parametro generale).
NB: Nella Tabella Vettori (Archivi -> Tabelle Commerciali -> scheda Vettori) vanno completati tutti i
campi della Località (CAP, paese, provincia, nazione) e va inserita la P.Iva nel campo Note.
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2.4 TABELLA MODALITA’ DI PAGAMENTO

In Archivi -> Gestione Tabelle -> Tabelle Commerciali -> Scheda Pagamenti si possono inserire i codici
di riferimento standard delle modalità di pagamento per la Fatturazione Elettronica che, in caso di
utilizzo di G1 di Zucchetti, potrebbero essere già stati importati automaticamente, altrimenti la
compilazione deve essere fatta in modo manuale. Per ciascuna Modalità di Pagamento presente in
tabella (quelle usate) inserire il solo campo Codice di riferimento corrispondente (Tabella Allegata).
Tralasciare compilazione Descrizione Con il prossimo aggiornamento vi forniremo anche la tabella
per decodifica IN automatico del codice stesso.
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2.5 TABELLA UNITÀ DI MISURA

TUTTO MINUSCOLO !!!

In Archivi -> Gestione Tabelle -> Tabelle Produzione -> Scheda Unità di Misura si possono inserire i
codici di riferimento corrispondenti delle unità di misura Asw riferiti alla Fatturazione Elettronica.
(Tabella Allegata). Tralasciare unità di misura SDI utilizzato solo per fatture verso PA (codici AIC verso
Servizio Sanitario Nazionale)
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NB: Peso Lordo e Peso Netto, se maggiori di 0, sono inseriti. Devono sempre essere espressi in KG.
L’XML limita il valore ad avere tra 4 e 7 caratteri incluso il segno decimale e 2 decimali devono
sempre essere inseriti quindi per pesi >1000 Kg il programma converte automaticamente in QLI.

2.6 TABELLA CODICI IVA

In Archivi -> Gestione Tabelle -> Tabelle Magazzino -> Scheda Codici IVA indicare se il Codice IVA
selezionato prevede una Natura (N1, N2, …) e relativo Codice Iva ASW come da tabelle allegate di
seguito. Per individuare la Natura corretta, cliccare sul pulsante Help e visionare il riquadro giallo.
Tralasciare compilazione Descrizione Iva Asw.
NB: per tutte le aliquote IVA (a zero) che prevedono il bollo virtuale è necessario compilare i campi
Limite Ass. Bollo (ad oggi 77,47 €) e Valore Bollo (ad oggi 2,00 €). Quando si esporta un documento in
cui il totale esente supera l'importo minimo verrà inserito nella fattura elettronica il bollo virtuale
(visualizzando l'XML sarà valorizzato Importo bollo). Questo NON implica né la rivalsa del bollo sul
cliente né l'inserimento di diciture quali "Imposta di bollo assolta virtualmente ...".
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