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I PARTE - Attivazione nuovo modulo 
 

Dopo aver eseguito l’aggiornamento, aprire il programma, andare sulla voce di menu’ “?” quindi su “Licenza 

d’uso”  
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Cliccare sul pulsante “Attivazione” 

Inserire la Chiave di attivazione inviata lasciando 

invariati gli altri dati (utente registrato e partita 

iva). 

Fatto questo cliccare su “Registra”, sarà aggiunto 

il segno di spunta sui moduli attivati. 

 Infine cliccare su “Chiudi” e poi “Continua” per accedere al 

programma. 

 

GUIDA AL NUOVO MODULO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

http://www.fattura-free.it/
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I PARTE – Completamento Dati Azienda 
 
Cliccare sulla voce di menu’ “Dati aziendali”, quindi doppio clic sulla rag. sociale dell’azienda. Si aprirà questa 
videata: 
 

 

I PARTE – Anagrafica Clienti 
 
Come prima operazione consigliamo vivamente di procedere con l’inserimento del codice destinatario o della 
email pec dei clienti.  
 
 

 

Cliccare sulla scheda “FEPA-B2B” 

Selezionare il Regime fiscale dell’azienda 

Completare  con l’inserimento del Nome e 

Cognome del titolare/legale rappr.te  nel caso 

l’azienda sia una ditta individuale o libero 

professionista/artigiano. 

Cliccare quindi su “Salva” quindi “Chiudi” 

IMPORTANTE: non abilitare mai  la modifica della 
password se non su disposizione da parte 
dell’assistenza di FatturaFree 

 

 

Aprire l’anagrafica cliente e selezionare la scheda 

“FEPA-B2B” 

Selezionare la natura del soggetto quindi inserire o 

il Codice Destinatario o l’indirizzo PEC, o nel caso 

di Pubblica Amm.ne il Codice Ufficio IPA (cliccando 

sull’icona “Nuovo”) 

IMPORTANTE: ricordiamo che la lunghezza dei 
campi DEVE essere la seguente: 

Codice Destinatario = 7 caratteri  

Codice Ufficio IPA  =   6 caratteri 

 

N.B. Compilare  anche il campo “Esigibilità Iva” 
che si trova nella scheda “Info Comm.li” 
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II PARTE – Fatture di Vendita: creazione e invio file XML 
 
Dopo aver creato e salvato una fattura, il passo successivo e convertirla nel formato XML  e inviarla allo SDI 
(Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate).  
 
Cliccare quindi sull’icona   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver scelto gli opportuni 

filtri cliccare sul pulsante 

“Cerca”. Selezionare quindi le 

fatture da convertire nel 

formato XML e inviare allo 

SDI. Cliccare quindi sul 

pulsante “invia XML”. 

Il programma effettuerà un 

controllo su tutti i documenti 

da inviare e, se corretti, li 

invierà in automatico  al 

Sistema di Interscambio (SDI) 

e contemporaneamente 

salverà i file xml nella cartella 

predefinita. 

 

N.B. E’ possibile impostare il salvataggio di 

una copia dei file xml anche in un’ulteriore 

cartella con percorso a scelta. 
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II PARTE – Fatture di Vendita: Ricezione delle Notifiche relative allo stato del documento 
 
Le notifiche sono nient’altro che delle ricevute che lo SDI invia al committente (colui che emette la fattura)  per 
informarlo sullo status dei documenti XML inviati (es. consegnata, non consegnata, scartata etc..) 

Cliccare quindi sull’icona   
 

 

 

 

Nell’elenco a video delle fatture di vendita la colonna “Stato FE” si aggiorna in base alle notifiche scaricate 

 

 

II PARTE – Fatture di Acquisto: Ricezione file XML 
 
Per scaricare le Fatture di Acquisto (fatture fornitori) dopo aver cliccato su “Doc. di acquisto” e “Fatture di  

Acquisto” , cliccare quindi sull’icona  . Viene visualizzata la finestra di download delle Fatture di 
acquisto: 
 

 

 

Viene visualizzata una finestra che evidenzia il 

percorso predefinito in cui verranno 

memorizzate le notifiche. Cliccando su 

“Continua” il programma controlla se ci sono 

delle nuove notifiche in attesa di essere 

scaricate. Dopo averle scaricate, in automatico 

sarà aggiornato lo “Stato” di ogni documento a 

cui la notifica stessa si riferisce. 

Viene evidenziato il percorso predefinito in cui 

verranno salvati i file XML relativi alle Fatture 

di acquisto (Fornitori). E’ anche possibile 

impostare un percorso a scelta  dove salvare 

una copia degli stessi file XML  

Cliccando sul pulsante “Continua” il 

programma verifica se ci sono fatture in attesa 

di essere scaricate. Qualora ve ne siano 

saranno aggiunte all’elenco a video. 
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III PARTE – Legenda stati file XML  

 

Cliccando sull’icona vengono visualizzate le sigle che descrivono lo “stato” del documento. Tali sigle vengono 

riportate nella colonna “Stati FE” nell’elenco dei documenti di vendita e di acquisto al fine di individuare subito lo 

stato di quella fattura.. 

 

 
III PARTE – Prospetto Flussi FE  
 
Selezionare l’icona “Flussi FE” per accedere al quadro riepilogativo di tutte le fatture di vendita e di acquisto 
effettivamente emesse e ricevute (Flussi XML)  
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III PARTE – Scheda singolo Flusso/Documento  
 
Sempre nel prospetto Flussi FE, facendo doppio clic su una singola riga/documento viene visualizzata la 
scheda riepilogativa del documento stesso. 
 

 
 

 
 
 
N.B.  Un singolo file xml può contenere anche più di una fattura (lotto di fatture) solo nel caso in cui si sia 
proceduto all’invio contemporaneamente di più fatture ad uno stesso cliente. Vale lo stesso discorso per le 
fatture ricevute dai fornitori. 
 

In questa scheda vengono 

visualizzati  tutti i dettagli relativi 

al flusso della o delle fatture 

inviate o ricevute. 

Quindi saranno indicati gli estremi 

di ogni fattura il nome e il percorso 

in cui si trova il file XML che la 

contiene e le notifiche relative a 

quel flusso XML. 

Per conoscere il messaggio 

contenuto in una notifica sarà 

sufficiente fare doppio clic sulla 

riga/notifica per visualizzarlo. 
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III PARTE – Export file XML (per l’invio a terzi es. comm.sta o centro CAF)  
 
Sempre nel prospetto dei Flussi FE è possibile selezionare i file xml dei documenti (sia di acquisto che di 
vendita) da esportare e ‘confezionare’ in formato Zip (file compresso) per poi inviarli ad un soggetto terzo.  
 
Tali file compressi possono contente un numero illimitato di documenti (ad es. quelli di un intero mese). 
Cliccare sull’icona   

 

 

Dopo aver impostato gli opportuni filtri  selezionare  uno o più documenti quindi cliccare su “Esporta” e scegliere 
dove salvare il file compresso (Zip) contenente i documenti xml selezionati. 

 

 

 

 

 


