
Comunicazione dati fatture 

 

Fase 1 - Installazione patch: 

collegarsi tramite il profilo ADMIN dal server programmi di campo e cliccare su installazione moduli, 
verificare che sia selezionato ‘installa da web’, in caso contrario selezionare e cliccare su aggiorna lista. 

 

Saranno prelevati gli aggiornamenti disponibili e  saranno visualizzati i moduli da aggiornare contrassegnati 
con il carattere di spunta. 

Se ci fosse la spunta sul modulo SY premere installa e rieseguire aggiornamento moduli e installa. 

Per poter proseguire il modulo aggiuntivo TF dovrà riportare un numero superiore a 412 e la data del 
giorno, in caso contrario probabilmente il modulo non sarà stato abilitato; per richiedere l’abilitazione 
inviare una mail ad abilitazioni_campo@sirio-is.it  indicando il numero di serie, recuperabile cliccando su I 
di info di questa stessa schermata. 

ATTENZIONE: l’immagine riportata è quella della release 12 di Campo Enterprise, per chi avesse la versione 
11 il programma si posizionerà in automatico sulla pagina relativa, ovvero release110. 

Fase 2: Aggiornamenti tabelle. 

Dal menu manutenzione, procedure speciali eseguire Aggiornamento Nazioni ISO 2017 



 

Dopo aver preso visione dell’informativa cliccare su ok, sarà mostrata la tabella dei codici Stato da 
aggiungere, nel caso le nazioni citate siano già state codificate riportare il codice Stato esistente 
sostituendo quello da noi proposto, in caso contrario la tabella Stati sarà aggiornata coi dati proposti e 
nell’anagrafico clienti e fornitori gli Stati pre registrati potrebbero non corrispondere più a quelli aggiornati. 

Nella parte superiore dello schermo è presente la ricerca sulla tabella Stati esistente, utile a stabilire 
l’eventuale codice già assegnato alle Nazioni da aggiungere. 

 

  Tabella IVA 

Da amministrazione, Tabelle studio, Codici IVA. 

Per ogni codice IVA attribuire la natura secondo le istruzioni ministeriali, nella tabella è proposta IVA 
ordinaria per tutti codici IVA presenti. 



 

 

TRASMISSIONE DATI FATTURE: 

da Amministrazione, Trasferimento Fatture e Trasferimento Fatture. 

Impostare le date di registrazione delle fatture da trasferire, le istruzioni ministeriali specificano che per 
quanto riguarda i fornitori fa fede la data di registrazione, mentre per le fatture clienti è la data di 
competenza. 

Saranno estratte o solo le fatture di tutti i clienti o solo quelle dei fornitori. 

Per il periodo indicato è possibile visualizzare/estrarre le fatture non ancora inviate, quelle già inviate o 
tutte quelle del periodo. 

Tipi documento da selezionare: saranno visualizzati/estratti solo i tipi documento contrassegnati. 

 



Premendo ‘Carica’ o cliccando su ‘Trasferimento Fatture’ saranno visualizzati tutti i documenti estratti in 
ordine di registrazione. 

‘Controlla’ richiama il programma di verifica codici fiscali e partite iva clienti/fornitori, il controllo viene 
proposto in automatico alla prima estrazione. 

‘Esporta’ permette l’esportazione dei movimenti visualizzati. Si possono fare varie prove di estrazione 
movimenti, si consiglia di estrarre contrassegnando i movimenti estratti solo quando si desidera preparare 
il file per l’invio. 

Excell: la griglia dei movimenti da inviare viene esportata su un file di excell per permettere i vari controlli 
da effettuare. 

 

 

Saranno visualizzati tutti i documenti che sono stati selezionati per l’invio all’agenzia delle entrate. 

Se si dovessero modificare dei dati è possibile procedere in due modi: 

 correggendo direttamente in contabilità i dati errati; 
 modificando i dati mostrati. In questo caso il movimento spedito avrà dati diversi rispetto a quello 

della contabilità; 

Per richiamare il movimento contabile si può procedere cliccando 2 volte sulla griglia all’estrema sinistra in 
corrispondenza della registrazione da modificare, oppure richiamando la registrazione dalla prima nota 
tramite il numero di registrazione, presente all’estrema destra della griglia. 

Per non modificare i dati senza intaccare la contabilità agire direttamente sulla griglia, con doppio click su 
uno dei dati modificabili sarà mostrata la finestra con tutti i dati per ogni singola riga. 



 

E’ anche possibile inserire manualmente dei movimenti extracontabili che saranno integrati nella 
spedizione dati. 

 Cliccando sul bottone crea XML apparirà il menu per la generazione, Il programma ModuliSirio è 
scritto in java e richiede la versione minima Java 7. Per scaricare l”ultima versione si faccia 
riferimento a: https://www.java.com/it/download/ 

 

 

selezionare trasmissione dati fattura. 

 



 

Per prima cosa deve essere selezionato il data base di partenza, cliccare sulla ricerca; nella cartella dei dati 
campo selezionare la sottocartella SQL al suo interno si trovano degli oggetti chiamati tf + codice società, 
per esempio se la ditta che si deve elaborare è la 0001 dovrò selezionare tf0001.db; se non si conosce 
l’ubicazione della cartella dei dati, dal trasferimento fatture premere I di info, alla voce studio è indicato il 
percorso dei dati. 

 

Nel nostro caso, dovremo collegarci alla cartella del pc locale campov12 e alla sottocartella datidemo, il db 
si chiamerà tf0001.db . 

In ‘percorso di output’ selezionare la cartella in cui salvare il file .xml. 

Consigliamo di spuntare “Escludi NumFat in DTR”  in fase di generazione file ministeriale 

Posizionarsi sulla pagina controllo e cliccare sul bottone ‘Refresh’, saranno visualizzati tutte le esportazioni 
effettuate. 

Quelle il cui nome comincia per DTE sono provvisori per i clienti, le DTR sono dei fornitori. Con provvisori 
intendiamo dati generati da Campo che vanno riorganizzati e controllati prima di essere inviati. 

I definitivi conservano l’informazione DTE / DTR nel tipo invio  hanno un numero progressivo interamente 
numerico. 

 

Di seguito informazioni sulle altre pagine per la generazione del file xml. 



 

Sheet:Header 

 

I dati del dichiarante e dell”identificativo univoco (soggetto alla trasmissione) vengono presi dalla tabella 
TFF0100F ma possono essere modificati manualmente. Sono i dati riferiti al un singolo progressivo invio 
impostato a video, mentre verranno ripuliti nel caso dim “Invia Tutti” 

o “Cod.Fisc.Dich.”: Codice fiscale del soggetto che comunica i dati fattura. 
 

o “Carica” : Codice riferibile al soggetto che comunica i dati fattura in relazione alla carica rivestita. 
Formato numerico. I valori ammessi (da 1  a 15) sono quelli previsti nella tabella generale dei codici 
di carica di cui al modello IRAP 
 

o “Identif.Univ.Sogg.Trasm.”: Codice identificativo fiscale. Campo obbligatorio. 
 

o “Tipo Invio”: Indica il tipo di procedura da effettuare. Attualmente sono gestiti gli stati DTE e DTR 
(non sono modificabili dall”utente e provengono dal software di partenza). Lo stato “ANN” indica 
l”annullamento ed è una impostazione del programma java. 

Sheet:Manutenzione 

 

Una volta inviato all”Agenzia delle Entrate e ottenuta la ricevuta di esito affermativo, l”utente si dovrà 
premunire di associare il protocollo ricevuto con il relativo progressivo invio. Se non viene effettuata questa 
fase, il progressivo invio risulterà sempre accessibile e  nuovamente inviabile all”Agenzia. 

o “Progressivo Invio”: Identificativo invio su cui effettuare le elaborazioni. 
 

o “Protocollo”: Identificativo del file contenente i dati fattura che si vogliono annullare. 



 
o “Inserisci/Modifica”: Il bottone permette di associare il dato Protocollo al Progressivo ed 

eventualmente modificare il protocollo qualora sia stato imputato erroneamente (Si effettuerà un 
Update sulla tabella TFF0100F.P1_PROTOCOLLO). 
 

o “Annulla Invio”: Il bottone effettua una fase di annullamento del file ministeriale creando, di fatto, 
un nuovo file XML che annulla il protocollo indicato. (A sua volta si dovrà attendere un nuovo 
protocollo da associare a questo nuovo progressivo di annullamento). In questa fase verrà creato 
un nuovo progressivo di invio che verrà visto all”interno della tabella TFF0100F con il tipo invio 
“ANN” e verrà settato il flag P1_ERRINT = “A” (annullamento definitivo) sul progressivo invio che si 
è voluto annullare. . ( Verranno esclusi dalla cancellazione i records relativi alle registrazioni 
manuali contrassegnati dal flag Px_ERRINT=“M”. Questi ritorneranno allo stato di provvisorio 
DTE\DTR 0000001. ) 
 

o “Elimina”: Il bottone cancella un progressivo invio fisicamente dal DB lasciando traccia nel 
TFF0100F a quel relativo progressivo associandogli protocollo con dicitura “CANCELLATO”. ( 
Verranno esclusi dalla cancellazione i records relativi alle registrazioni manuali contrassegnati dal 
flag Px_ERRINT=“M”. Questi ritorneranno allo stato di provvisorio DTE\DTR 0000001. ) 
 
 

Per procedere con la generazione file ministeriale seguire la seguente procedura: 

Se nella pagina controllo dopo aver premuto il bottone “Refresh” vengono visualizzati dei files che 
cominciano per DTE o DTR, cliccare sul bottone crea progressivo definitivo. 

Attendere il messaggio di fine lavoro che specifica quanti progressivi sono stati generati; nella pagina 
controllo al posto dei DTR000../DTE00… saranno visualizzati dei progressivi, dal tipo invio possiamo stabilire 
se contengono fatture emesse o ricevute. 

Nella pagina iniziale inserire il numero di progressivo di cui si desidera creare il file ministeriale e impostare 
il nome del file da creare, in alternativa cliccando sul bottone “imposta progressivo” saranno impostati di 
default il progressivo 1 ed il nome del file da generare con il progressivo 00001. 

Se necessario cambiare il numero del progressivo e del nome file da generare e premere il bottone “Crea 
file ministeriale”. 

Alla fine sarà generato il file ministeriale o una diagnostica con l’elenco degli errori che hanno 
compromesso la generazione del file. 

Nel caso di errore si consiglia di mettere la spunta su ‘senza diagnostica’ e di far rigenerare il file 
ministeriale, sarà così creato un file .xlm ed uno excell che aiuterà a capire gli errori della diagnostica, 
ovviamente il file .xlm non andrà spedito. 

Una volta corretti gli errori eliminare il progressivo corrispondente (pagina manutenzione) e rigenerarlo  
ripartendo da campo. 

  



CAMBIO STATO TRASFERIMENTO FATTURE 

Utilizzare questo punto di menu per aggiornare gli stati dei movimenti impostati da trasferimento fatture. 

 

Indicare le date limite dei movimenti a che si intendono variare, lo stato iniziale e quello nuovo da 
assegnare e se clienti o fornitori; è anche possibile specificare un solo codice cliente o fornitore. Premendo 
elabora il nuovo stato movimento sarà forzato su tutti i record selezionati. 

 

CONTROLLO TRASFERIMENTO FATTURE 

 

Permette di visualizzare : 

 movimenti ignorati, ovvero quelli che non vanno inclusi della comunicazione (per esempio le 
schede carburante o la parte vendite degli acquisti in reverse charge); 

 differenze tra prima nota e TF, saranno visualizzati su una riga i movimenti contabili originali e su 
quella successiva  le variazioni che sono state apportate extra contabilmente ed inclusi nel file .xml; 

 mostra tutti i movimenti modificati, sono visualizzati solo i movimenti che hanno subito modifica 
(senza la riga del movimento contabile originale). 

I movimenti  possono essere visualizzati tra date limite, filtrati per stato movimento, per cliente o fornitore 
o per singolo codice cliente o fornitore. 

 



REPORT TRASFERIMENTO FATTURE 

 

Impostando le date limite e cliente o fornitore saranno mostrati per ogni mese del range richiesto la 
somma per aliquota dei movimenti inserite in contabilità e sulla riga sottostante in colore rosso il totale dei 
movimenti comunicati per la stessa aliquota. 

 


