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Informazioni preliminari 
Il presente modulo software consente la generazione e l’invio delle fatture in formato elettronico (XML) al  
portale “Fatture Elettroniche” di Area32 Srl. 
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Dati Anagrafici 
Si seguito elenchiamo i dati anagrafici utili ad una corretta compilazione della fattura elettronica. 

Dati Società 

All’interno della scheda “Dati Anagrafici” è necessario configurare tutti i dati relativi all’azienda. 

 

All’interno della scheda “Dati Web” vanno invece configurati i dati di accesso al portale “Fatture Elettroniche” 
fornito da Area32 Srl. I dati sono stati inviati tramite mail all’indirizzo fornitoci. 

 

N.B. in caso di cambio password da portale “Fatture Elettroniche”, aggiornare anche i “Dati Web” presenti in 
Q-Winner. 
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Anagrafica Cliente 

All’interno dell’anagrafica cliente sono stati aggiunti i campi: 

Codice PA/SDI: Codice identificativo fornito dal cliente o dalla pubblica amministrazione. In caso di 
clienti/operazioni transfrontaliere è possibile indicare il valore “XXXXXXX” (Rif. FAQ agenzia delle entrate). 

PEC: Indirizzo PEC comunicato dal cliente per l’invio delle fatture. 

Pubblica Amm.: Flag che identifica se l’anagrafica è una pubblica amministrazione, necessario per una 
corretta compilazione della fattura elettronica verso PA. 

 

Si ricorda che i dati necessari sono: 

1. Ragione Sociale 

2. Partita IVA o Codice Fiscale 

3. Indirizzo 

4. Cap 

5. Città 

6. Provincia (se è Italiana) 

7. Stato Estero (se non è Italia) 

8. Codice Identificativo o mail PEC  
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Codici IVA 

Si ricorda che la creazione/modifica dei codici IVA è fortemente consigliata dal modulo GeVe. 

Il nuovo campo aggiunto è “Iva Split Payment”, in caso di aliquota split payment è necessario abilitare questo 
flag. 

 

Si ricorda inoltre che è necessario indicare la natura nelle aliquote che lo richiedono (fare riferimento al 
proprio consulente fiscale) 
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Dati predefiniti documenti 

All’interno dei dati predefiniti (Archivi – Tabelle bolle fatture magazzino), nella scheda “Generale” è possibile 
indicare un percorso per il salvataggio dei file fatture in formato elettronico. Se non indicato verrà utilizzata 
la cartella di installazione del gestionale, solitamente “C:\SMC\Q-Winner Client”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Fatturazione Elettronica Q-Winner 

 

Copyright AREA32 S.r.l.  Fattura Elettronica Q-Winner  Pag. 8 

 

Emissione Documenti 
La procedura di emissione documenti (DDT, Fatture Accompagnatorie) e la fatturazione differita rimane 

invariata. 

Documenti 

Sono stati aggiunti i seguenti campi, non obbligatori, nella maschera documenti (DDT, Fatture Acc., Note 

Accredito/Addebito): 

Rif Ordine: Riferimento libero all’ordine, questo dato verrà inserito all’interno del documento elettronico. 

CIG: Codice fornito dalla PA in caso di fattura verso pubblica amministrazione. 

CUP: Codice fornito dalla PA in caso di fattura verso pubblica amministrazione. 
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Commessa 

Nel caso di gestione ordini/documenti mediante commessa, i campi 

Rif Ordine: Riferimento libero all’ordine, questo dato verrà inserito all’interno del documento elettronico. 

CIG: Codice fornito dalla PA in caso di fattura verso pubblica amministrazione. 

CUP: Codice fornito dalla PA in caso di fattura verso pubblica amministrazione. 

Sono stati aggiunti anche all’interno dell’anagrafica commessa. Questi dati vengono recuperati 
automaticamente a seconda che la commessa sia stata richiamata all’interno della testata documento 
piuttosto che nelle righe. 
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Fattura Elettronica 
La fattura elettronica viene generata a partire dai documenti presenti nella “Gestione Archivio Fatture”. 

Quindi, per la generazione e l’invio dei file elettronici, è necessario aver già provveduto alla stampa 

definitiva dei documenti che si desidera inviare. 

Ricerca e selezione 

Per la ricerca dei documenti sono stati predisposti differenti filtri: 

Anno: obbligatorio, in automatico vengono mostrati gli anni in cui sono presenti documenti. 
Protocollo: Elenco dei protocolli atti alla trasmissione 
Da Documento – A Documento: Se indicato un protocollo, sarà possibile indicare un range di documenti. 
Da Data – A Data: In automatico viene proposta la data odierna e la ricerca viene effettuata tra tutti i 
protocolli disponibili. 

N.B. I filtri documento e data possono funzionare in modo indipendente li uni dagli altri. 

Alla pressione del tasto rappresentante l’imbuto verranno applicati i criteri di ricerca indicati e saranno 
visibile nella scheda “Documenti”. 
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Le colonne dei risultati sono: 

Documento: Numero completo della fattura, composto da protocollo, progressivo ed anno. 
DataDoc: Data di emissione del documento. 
ID: Codice cliente. 
Ragione Sociale: Ragione sociale del cliente. 
Sel: Spunta di selezione del documento per procedere all’invio. 
Codice Web: Codice interno progressivo che identifica la trasmissione al portale “Fatture Elettroniche” 
fornito da Area32 Srl. Tale numerazione è univoca e quindi continuativa negli anni. 
Tipo: modalità di invio al portale web: 
Nuovo: Nuova comunicazione, verrà trasmesso il documento e verrà assegnato un Codice Web 
Modifica: Modifica del documento, verrà trasmesso il documento e verrà mantenuto lo stesso Codice Web 
Elimina: Eliminazione del documento, verrà rimosso dal portale web e sarà possibile trasmetterlo 
nuovamente indicando “tipo” uguale a “nuovo” 

N.B. gli invii “Modifica” ed “Elimina” sono possibili solo in presenza di un documento precedentemente già 
caricato. 
Queste operazioni avranno esito negativo (notificato mediante messaggio video) nel caso in cui si tentasse 
una modifica o eliminazione di una fattura già inviata con successo all’agenzia delle entrate. 
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Trasmissione 

Al termine della selezione dei documenti e della relativa tipologia di invio, tramite il tasto “Esporta e Invia” 
verrà avviata la funzione di trasmissione documenti. 

La velocità di tale esecuzione è legata alla dimensione (complessità e numero di righe) di ogni singolo 
documento e alla velocità di connessione WEB. 

Al termine verrà mostrato un messaggio di notifica:  

“Operazione completata” in caso di esito positivo e assegnazione del codice web 

Messaggio di errore in caso di anomalie rilevate. 

 

Il tasto “Esporta” permette l’estrazione dei soli file elettronici. Funzione da utilizzare solo in mancanza di 
connessione WEB. 

Per l’estrazione del solo file XML fare comunque riferimento alla guida per il portale di fatturazione 
elettronica. 

 


