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Specifiche Fattura Elettronica @/Arpro 
 

Dati di testata (campi obbligatori) 

1. In Impostazioni + Configura + Azienda – inserire la Nazione 

2. Indirizzo in tutti i campi di configurazione 

3. Nel caso di comunicazione con intermediario, aggiungere il codice fiscale nel campo “Partita Iva e 

Codice Fiscale (Trasmittente SdI)” - menu Impostazioni + Configura + Azienda + A.D. 

4. Iscrizione REA (sono esonerati i professionisti e gli imprenditori agricoli), campo obbligatorio per 

tutti gli altri 

5. Codice fiscale in scheda Abilitazioni 

6. Stabile Organizzazione del Cedente, non gestito al momento 

7. Campo “Socio Unico”: se disattivo corrisponde a più soci (solo per SPA, SaPA, SRL). Viene riportato 

solo se è valorizzato il “Codice Natura” (vedere tabella a fine file) 

8. Se la natura aliquota è valorizzata, riporta nel nodo RiferimentoNormativo le note dell’aliquota Iva 

9. Capitale Sociale: obbligatorio per SRL e per SPA 

10. “Persona Fisica”: se attivo non considera il nodo di Socio Unico 

11. “Regime Fiscale”: campo obbligatorio (vedere tabella a fine file). 

12. Anagrafica – Valute: cambiare sigla alle valute (EUR – USD – GBP – CZK…) – vedi tabelle a fine file 

13. Inserire i dati bancari dell’azienda 

14. Definizione Vincoli: nelle vendite inserire codice piano conti nei bolli 

15. Se persona fisica deve esistere il comune, la provincia, la data di nascita 

16. Se soggetto privato (con codice fiscale) e non pubblica amministrazione non richiede la mail pec, 

riporta automaticamente il codice a 7 zeri 

17. Per una corretta numerazione, generare i file xml un mese alla volta. 

 

Dati del cliente 

1. Se pubblica amministrazione, attivare flag “Pubblica Amministrazione” in Clienti + Other ed indicare 

il codice a 6 cifre in Ufficio Destinazione Fatture (obbligatorio). Se nullo o diverso da 6 cifre blocca la 

procedura. In anagrafica di pubblica amministrazione attivare “soggetto privato”. La mail pec non la 

riporta mai. 

2. Se azienda privata (quindi non PA), indicare il codice a 7 cifre dell'ufficio destinatario della fattura, 

altrimenti la mail pec. Se privato e il codice destinatario contiene un valore diverso da 7 e non è nullo, 

blocca la procedura. Se non ha valore riporta 7 zeri. Questo campo ha priorità sulla mail pec. 

3. Se non c’è il codice dell’ufficio destinatario delle fatture, è obbligatoria la mail PEC 

4. Cliente estero: si possono comunicare con codice SDI XXXXXXX 

5. Rappresentante fiscale del cliente: se il cliente è estero e sede amministrativa ha valore “Altro”, stampa 

il rappresentante fiscale. Mettere la partita iva del rappresentante fiscale in “Persona da riferimento”. 

Nel secondo nominativo riportare il cognome e nome del rappresentante fiscale (questo è il valore che 

viene riportato nel tracciato) 

6. Stabile Organizzazione: non gestita per la versione 5.5 

7. Dichiarazione di esenzione: la riporta nel nodo “Causale” 
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8. Note del cliente (campo in basso a dx del campo note): le riporta nel nodo “Causale”  

9. Contributo Co.Na.I. assolto: è possibile riportarlo in tutti i clienti nel campo note indicato al punto 

precedente, oppure attivare il flag nella finestra dello spesometro. Viene riportato nel nodo “Causale” 

 

Fatture 

1. Nei documenti è obbligatorio il numero BIS (se si utilizzano archivi diversi, obbligatorio per generare 

numerazioni diverse) 

2. Le fatture devono essere create tutte dai documenti, non dalla prima nota 

3. Le fatture PA possono essere generate solo in fatture differite, accompagnatorie, ricevute fattura, 

ricevute fiscali  

4. Bollo virtuale: se nei clienti (scheda Ad), se è attivo il flag “Escludi Bollo Virtuale”, in fattura e prima 

nota non vengono riportate le spese dei Bolli, in fattura elettronica vengono evidenziate ma le 

conteggia.  Se vengono inserite direttamente in fattura, saranno conteggiate. In Definizione Vincoli 

deve esistere il sottoconto per i bolli. 

5. Fatture con ritenuta di acconto. Se nell’anagrafica è attivo “Persona Fisica” stampa RT01, altrimenti 

RT02, solo se in configurazione è disattivo “Professionista” e se c’è un valore nella percentuale di 

ritenuta acconto della fattura. Controllare che nelle anagrafiche clienti non sia attivo il flag “Persona 

Fisica” se non per questa condizione (di RT01). 

6. “Causali Pagamento Ritenuta”, solo per fatture con ritenuta (finestra P.R.), indicare il codice ritenuta 

(vedi tabella in fondo al file). Per default prende quello riportato nella finestra di configurazione alla 

voce “Professionista”. Il campo per questa gestione è obbligatorio. 

7. “Tipo Documento”: è un campo obbligatorio. Propone TD01 per fatture, TD04 per note di accredito, 

il valore è modificabile. Indicare manualmente TD02 per fatture di acconto. 

8. “DatiOrdineAcquisto”: gestito dagli ordini cliente, ddt, fatture, attraverso la finestra “E.I.”. Inserire il 

numero e la data dell’ordine cliente. In “Numero Item” indicare la riga dell’ordine cliente indicato 

della PA. 

a. “IdDocumento”: deve essere riportato su tutte le righe del documento riferite a quell’ordine. 

“RiferimentoNumeroLinea”: viene riportato solo se ci sono più ordini cliente e solo dove è 

indicato il numero.  

b. “DatiSAL” viene riportato in tutte le righe dove lo trova. 

c. “DatiDDT” riporta il numero di linea dove è indicato il ddt.    30 DDT diversi 

d. Codice CIG e CUP, li stampa solo se li trova e solo se è compilato il campo “Id Documento” che 

corrisponde all’ordine cliente, max. 10 caratteri. CIG e CUP sono quasi sempre obbligatori per 

le PA. 

9. Riga di Note (Fattura Elettronica) – toolbar a dx: sarà possibile attivare questo pulsante solo sulle 

righe dove non c’è un importo, riporta la riga come nota integrativa dell’articolo precedente con la sola 

descrizione e la quantità (utili per indicare riferimenti, numeri d’ordine, altro…) 

10. I vettori non possono essere compilati direttamente in fattura, ma devono essere creati in anagrafica 

11. Le condizioni per stampare il contenuto della fattura sono le seguenti: 

a. Se la descrizione è vuota salta la riga 

b. Le righe vuote le salta 
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c. Se la descrizione dell’articolo non ci sta in un'unica riga, dalla seconda riga in poi sarà possibile 

iniziare con il carattere “ _ ”, è possibile ripeterlo per 9 righe poi taglia. Se si interrompe la 

sequenza dei caratteri “ _ ”, il programma crea una nuova riga. 

d. Se ci sono delle descrizioni che iniziano con “ _ ” e prima non c’è una riga, la salta, anche se 

contiene un prezzo 

e. Tutte le righe che contengono una descrizione vengono riportate in fattura elettronica, non 

considerando alcuna condizione di esclusione di stampa quale quella definita nel settaggio dei 

moduli (dal menu principale del programma, selezionare impostazioni + imposta moduli) 

12. Vendita per sconto: il prezzo unitario è il prezzo di listino; se vendita per ricarico: il prezzo unitario è 

il prezzo di listino 

13. Per indicare sconti, premi e abbuoni a corpo, occorre riportare queste sigle nel codice articolo 

(conviene creare i codici a magazzino):  

a. SC: sconto – _PR: premio –  _AC: spesa accessoria (trasporti, imballi, riba, spese varie). Se 

trova uno di questi valori, la quantità dell’articolo esiste e il prezzo unitario è diverso da zero, 

riporta la stampa di questi codici: SC - PR - AB – AC. Se ci sono a corpo, esclude quelle della 

scheda AC, se ci sono in scheda AC prende l’aliquota iva della definizione vincoli, a meno che 

non sia attivo nel cliente “forza aliquota documenti” 

Se ci sono spese accessorie a corpo, esclude quelle in AC, se ci sono in AC prende l’aliquota iva 

che trova in definizione vincoli a meno che non sia attivo Forza aliquota documenti. 

b. Le spese accessorie (a parte i bolli), non si possono più gestire nelle spese aggiuntive, ma solo 

con i codici articolo prima descritti 

14. Non può esistere un codice articolo senza descrizione 

15. Anagrafiche aliquote IVA: il flag “Invio dati fatture” deve essere attivo 

16. Esigibilità IVA: viene stampata solo se la percentuale dell’aliquota è maggiore a zero 

17. Pagamenti: se il pagamento ha una sola rata riporta il valore “TP01”, più rate “TP02” (guarda il 

numero di scadenze in fattura), “TP03” solo se il pagamento inizia con testo “ANTICIPO” 

a. È obbligatorio gestire il “Codice Plus”: deve contenere i codici che vanno da MP01 a MP22, 

secondo la tabella specifica 

18. Gestione di più decimali nel prezzo unitario e nelle quantità (prende quelli impostati in 

configurazione). 

19. Omaggio con rivalsa: viene gestito solo attivando il flag “Omaggio” nel dettaglio riga. Riporta una 

riga con valori positivi e aliquota iva, una seconda riga con importo negativo a natura aliquota N2 

20. Co.Na.I. : gli importi vengono aggiunti al totale imponibile per ogni singola riga 

21. Fattore moltiplicativo (solo se in configurazione ha variabile 6): viene gestito su ogni singola riga, in 

questo caso non sarà possibile utilizzare gli sconti a corpo. 

22. Banca Incasso: se trova che nel pagamento c’è codice plus con valore “MP05”, che corrisponde a 

bonifico bancario, riporta i dati della banca di incasso (solo se ci sono) 

23. Non si possono generare 2 mesi assieme. 

 

Schermata delle fatture elettroniche 

1. “In Liquidazione”: attivare se l’azienda è in liquidazione 
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2. “Progressivo Invio…”  il programma crea il file in questo modo: 

a. Le prime due lettere corrispondono al codice ISO 

b. Poi aggiunge il codice fiscale o p.iva 

c. Aggiunge un “ _ ” 

d. Aggiunge l’anno 

e. Lettera che corrisponde al mese: A per gennaio, B per febbraio… 

f. 3 numeri progressivi: 001, 002,003… 

g. Per partire con un progressivo diverso, cambiare il valore in “Progressivo Invio” 

h. Ricerca: se “Estero” è attivo e “Not” è attivo, esclude tutti gli esteri – se “Cee” è SI, esclude solo 

i clienti extra cee 

3. Vengono visualizzate tutte le fatture che ci sono anche in prima nota, comprese le autofatture. Occorre 

disattivarle nella stampa scegliendo le causali… 

 

<ModalitaPagamento> 
MP01 contanti MP12 RIBA 
MP02 assegno MP13 MAV 
MP03 assegno circolare MP14 quietanza erario 
MP04 contanti presso Tesoreria MP15 giroconto su conti di contabilità speciale 
MP05 bonifico MP16 domiciliazione bancaria 
MP06 vaglia cambiario MP17 domiciliazione postale 
MP07 bollettino bancario MP18 bollettino di c/c postale 
MP08 carta di pagamento MP19 SEPA Direct Debit 
MP09 RID MP20 SEPA Direct Debit CORE 
MP10 RID utenze MP21 SEPA Direct Debit B2B 
MP11 RID veloce MP22 Trattenuta su somme già riscosse 

 

<RegimeFiscale>   
RF01 Ordinario   
RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)    
RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)    
RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)    
RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR  633/72)    
RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR  633/72)   
RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)    
RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR  633/72)    
RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)    
RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)    
RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)    
RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR  600/73)    
RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)    
RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)    
RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)    
RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)    
RF18 Altro   
RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)   

 

<TipoDocumento>   

TD01 fattura TD04 nota di credito 
TD02 acconto/anticipo su fattura TD05 nota di debito 
TD03 acconto/anticipo su parcella TD06 parcella 
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NAZIONI E ISO 
Afghanistan  Afghani  AFN    Isole Falkland  Sterlina    FKP   
Albania Lek  Albanese  ALL    Isole Salomone  Dollaro delle Salomone  SBD    
Algeria  Dinaro Algerino  DZD    Israele  Nuovo Sicli  ILS  
Angola  Kwanza Angolano  AOA    Kazakistan  Tenge    KZT   
Antille Olandesi  Fiorino     ANG Kenya    Scellino Keniota    KES    
Arabia Saudita  Rial Saudita  SAR    Kirghizistan  Som  KGS  
Argentina    Peso Argentino  ARS  Kuwait    Dinaro Kuwaitiano  KWD  
Armenia  Dram Armenia  AMD  Laos    Kip    LAK  
Aruba  Fiorino Arubano  AWG  Lesotho  Loti  LSL   
Australia  Dollaro Australiano  AUD  Lettonia  Lat Lettone  LVL  
Azerbaigian  Manat Azerbaigian    AZN  Libano  Sterlina Libanese    LBP    
Bahamas  Dollaro d. Bahamas  BSD    Liberia  Dollaro Liberia  LRD  
Bahrain  Dinaro Bahrain  BHD   Libia    Dinaro Libico  LYD    
Bangladesh  Taka Bengalese  BDT    Lituania    Lita    LTL   
Barbados  Dollaro Barbados  BBD    Macau    Pataca    MOP   
Belize  Dollaro del Belize  BZD    Macedonia    Dinaro Macedone    MKD    
Bermuda  Dollaro d. Bermuda  BMD    Madagascar  Ariary  MGA    
Bhutan  Ngultrum  BTN    Malawi    Kwacha    MWK   
Bielorussia  Rublo Bielorusso  BYR    Maldive    Rufiyaa    MVR    
Birmania  Kyat Birmano  MMK   Malesia    Ringgit    MYR   
Bolivia  Boliviano  BOB    Marocco    Dirham Marocchino    MAD    
Bosnia Erzegovina  Marco Bosniaco  BAM    Mauritania    Ougulya    MRO    
Botswana  Pula  BWP    Mauritius    Rupia Mauriziana  MUR   
Brasile  Real Brasiliano  BRL    Messico    Peso Messicano    MXN    
Brunei  Dollaro del Brunei  BND    Moldova    Leu Moldavo  MDL    
Bulgaria  Lev Bulgaro  BGN    Mongolia    Tugrik    MNT  
Burundi  Franco del Burundi  BIF    Mozambico  Metical Mozambicano  MZN   
Cambogia  Riel  KHR  Namibia    Dollaro di Namibia    NAD    
Canada  Dollaro Canadese  CAD  Nepal    Rupia Nepalese  NPR  
Capo Verde  Escudo Capoverdiano  CVE  Nicaragua    Cordoba Nicaraguense    NIO    
Caraibi Orientali  Dollaro    XCD    Nigeria    Naira    NGN  
Cile Peso  Cileno  CLP    Norvegia    Corona Norvegese  NOK  
Cina  Yuan    CNY  Nuova Zelanda    Dollaro Neozelandese  NZD  
Colombia  Peso Colombiano  COP    Oman    Rial dell'Oman  OMR  
Comore  Franco    KMF  Pacifico    Franco    XPF   
Congo  Franco Congolese  CDF  Pakistan    Rupia Pakistana  PKR   
Corea del Nord  Won Nordcoreano  KPW    Panama    Balboa    PAB    
Corea del Sud  Won Sudcoreano KRW    Papua Nuova Guinea  Kina    PGK    
Costa Rica  Colon    CRC    Paraguay    Guarani Paraguaiano    PYG   
Croazia  Kuna Croata  HRK   Peru    Nuevo Sol    PEN   
Cuba  Peso Cubano  CUP  Polonia    Zloty Polacco  PLN  
Danimarca  Corona Danese  DKK   Qatar    Rial del Qatar  QAR  
Egitto  Sterlina Egiziana  EGP    Regno Unito  Sterlina Inglese  GBP   
El Salvador  Colon    SVC    Repubblica Ceca  Corona Ceca  CZK  
Emirati Arabi Uniti  Dirham    AED   Rep. di Serbia  Dinaro Serbo  RSD    
Eritrea  Nakfa  ERN  Rep. Dominicana  Peso Dominicano  DOP    
Etiopia  Birr    ETB  Romania    Nuovo Leu Rumeno  RON    
Fiji Dollaro  Fiji  FJD    Russia    Rublo Russo  RUB   
Filippine    Peso Filippino  PHP  Rwanda    Franco    RWF    
Franco Africa Occ.  CFA (BCEAO) (XOF)  XOF  Samoa    Tala    WST   
Franco Africa Orientale  CFA (BEAC) (XAF)  XAF   Sao Tome    Dobra    STD    
Gambia  Dalasi    GMD  Seychelles    Rupia delle Seychelles  SCR    
Georgia  Lari Georgiano  GEL  Sierra Leone    Leone    SLL    
Ghana  Cedi Ghana  GHS  Singapore    Dollaro di Singapore  SGD    
Giamaica    Dollaro Giamaicano    JMD   Siria    Lira Siriana  SYP    
Giappone  Yen Giapponese  JPY  Somalia    Scellino Somalo    SOS 
Gibilterra  Sterlina    GIP  Sri Lanka  Rupia Singalese  LKR  
Gibuti  Franco Gibutiano  DJF  St Helena  Sterlina    SHP  
Giordania  Dinaro Giordano  JOD    Stati Uniti USA  Dollaro Americano  USD  
Guatemala  Quetzal  GTQ    Sudafrica  Rand Sudafricano  ZAR  
Guinea  Franco Guineano  GNF   Sudan  Sterlina Sudanese  SDG  
Guyana  Dollaro Guyana  GYD    Suriname  Dollaro Surinamese  SRD  
Haiti  Gourde  HTG  Svezia    Corona Svedese  SEK  
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Honduras  Lempira Honduregna  HNL    Svizzera    Franco Svizzero  CHF   
Hong Kong  Dollaro di Hong Kong  HKD   Swaziland    Lilageni    SZL  
India  Rupia Indiana    INR    Tagikistan  Somoni Tagiko  TJS  
Indonesia    Rupia Indonesiana  IDR    Taiwan  Dollaro Taiwanese    TWD  
Iran  Rial dell'Iran  IRR   Tanzania  Scellino Tanzaniano  TZS    
Iraq  Dinaro Iracheno  IQD   Thailandia    Baht Tailandese  THB    
Islanda  Corona Islandese    ISK    Tonga  Pa anga  TOP    
Isole Cayman    Dollaro delle Cayman  KYD  Trinidad e Tobago  Dollaro    TTD    
Tunisia Dinaro  Tunisino  TND   Uzbekistan  Som Uzbeko  UZS  
Turchia Nuova  Lira Turca  TRY   Vanuatu  Vatu    VUV  
Turkmenistan  Manat Turkmeno  TMT   Venezuela  Bolivar Forte  VEF  
Ucraina  Grivna    UAH  Vietnam  Dong    VND  
Uganda  Scellino Ugandese    UGX  Yemen    Rial Yemenita  YER  
Ungheria  Fiorino Ungherese    HUF   Zambia  Kwacha Zambiano  ZMW 
Uruguay  Nuovo Peso    UYU     

 
  NATURA GIURIDICA DEI SOGGETTI- ANAGRAFICA 
COD. DESCRIZIONE 

1 Società in accomandita per azioni 
2 Società a responsabilità limitata 
3 Società per azioni 

4 
Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della 
cooperazione 

5 Altre società cooperative 
6 Mutue assicuratrici 
7 Consorzi con personalità giuridica 
8 Associazioni riconosciute 
9 Fondazioni 

10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica 
11 Consorzi senza personalità giuridica 
12 Associazioni non riconosciute e comitati 
13 Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica 
14 Enti pubblici economici 
15 Enti pubblici non economici 
16 Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità 
17 Opere pie e società di mutuo soccorso 
18 Enti ospedalieri 
19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 
20 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 
21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 
22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede 
23 Società semplici, irregolari e di fatto 
24 Società in nome collettivo 
25 Società in accomandita semplice 
26 Società di armamento 
27 Associazioni tra artisti e professionisti 
28 Aziende coniugali gestite in forma di società 
29 GEIE - Gruppi europei di interesse economico 
30 Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto 
31 Soggetti non residenti - Società in nome collettivo 
32 Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice 
33 Soggetti non residenti - Società di armamento 
34 Soggetti non residenti - Associazione tra professionisti 
35 Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni 
36 Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata 
37 Soggetti non residenti - Società per azioni 
38 Soggetti non residenti - Consorzi 
39 Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti 
40 Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute e non riconosciute e di fatto 
41 Soggetti non residenti - Fondazioni 
42 Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso 
43 Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone o di beni 
50 Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25, 60 della L. 142/90 
51 Condomini 
52 Imprese individuali artigiane 
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53 Imprese individuali commerciali 
54 Enti ecclesiastici 
55 Lavoratori autonomi - Professionisti 
56 Altri lavoratori autonomi 

90 
Organi ed amministrazioni dello stato, comuni, province, regioni, consorzi tra enti locali, gestori di demani 
collettivi, comunità montane 

 
  CAUSALI PAGAMENTO RITENUTA 
A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale. 

B 
Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e 
di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o 
scientifico. 

C 
Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando 
l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. 

D Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali. 
E Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali. 
G Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale. 

H 
Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, 
con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come 
reddito d'impresa. 

I Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili. 

L  
Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di 
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, 
commerciale o scientifico. 

M Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere. 

N 
Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'esercizio diretto di attività 
sportive dilettantistiche 

O 
Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le 
quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. Inps 104/2001). 

P 
Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso 
di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Q - Provvigioni 
corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario. 

R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario. 
S Provvigioni corrisposte a commissionario. 
T Provvigioni corrisposte a mediatore. 
U Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari. 

V 
Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio e provvigioni corrisposte a incaricato per la 
vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25.02.1987, n. 67). 

W 
Corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le 
disposizioni contenute nell'art. 25-ter D.P.R. 600/1973. 

X 

Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti, ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui 
all'art. 26-quater, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in 
altro Stato membro dell'Unione Europea in presenza dei relativi requisiti richiesti, per i quali è stato 
effettuato nel 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 143/2005. 

Y Canoni corrisposti dal 1.01.2005 al 26.07.2005 da soggetti di cui al punto precedente. 
Z Titolo diverso dai precedenti. 

 
Note Legali. 
Il presente documento riporta dettagli di natura tecnica concernenti la gestione e l’invio in tracciato record 
definito, delle fatture di vendita. La presente documentazione riveste carattere tecnico e potrà risultare utile 
dopo aver partecipato a delle sessioni formative dedicate. Il nostro personale è disponibile per 
approfondimenti e consulenze, si consiglia comunque un giudizio da parte di un consulente contabile di Vs. 
fiducia. 
Il modulo “Fattura elettronica” è provvisto di un visualizzatore per effettuare consultazioni relative ai 
documenti convertiti nel formato xml previsto dalla normativa, per accertarsi che i dati siano corretti prima 
dell’invio telematico. 
Arpro Solutions, LLC non potrà essere in alcun modo responsabile per eventuali danni derivanti dall’uso 
dei programmi e dalle rispettive documentazioni, che potranno subire variazioni senza preavviso alcuno.  
Si prega di consultare la relativa licenza d’uso allegata “End User License Agreement for @/Arpro 
products”. 
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