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Spett.le

Cliente

Alla c.a. Responsabili Gestionale Business 

ISTRUZIONI PER DICHIARAZIONE DI INTENTI 2020

Come sicuramente saprete nelle fatture emesse a clienti con dichiarazione di intenti per

la non applicazione dell’IVA da quest’anno nella fattura emessa dovrà comparire il  valore del

protocollo telematico e del progressivo, dati che troverete nella dichiarazione di intenti inviata

dal cliente.

Questo campo è da inserire in anagrafica clienti alla tab 5 → Export (per le versioni Net

tab 6 → Export/F.E.), come potete vedere dall’immagine seguente:

Se avete questa informazione da inserire basta compilare nel protocollo telematico il

codice da 17 cifre più quello da 6, per intenderci, se il protocollo è 12345678901234567 e il

progressivo  è  123456  nel  campo  protocollo  telematico  dovremo  inserire

12345678901234567123456. Una volta inserito questo codice procedete come sempre per la

fatturazione.
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Se non è presente il campo nell’anagrafica del cliente non preoccupiamoci, dovremo

aggiornare il gestionale per far apparire il campo (per questo vi chiediamo di segnalarci se il

vostro  gestionale  è  sprovvisto  di  questo  campo),  andiamo  nel  programma  fatturazione

elettronica e se la procedura richiede l’aggiornamento facciamoglielo fare quindi rientriamo nel

gestionale e nel programma della fatturazione elettronica.

Dalla  console  bottone  strumenti  → impostazione  tabelle  → gestisci  dati  anagrafici

aggiuntivi cli/forn, questa è la schermata per Business Cube:

questa la schermata di Business Net:

totalERP di Poni Gherardo, via I Maggio 4, 25055 Pisogne (BS), P.IVA 02655360986 C.F. PNOGRR84M03E704G, mail info@  totalerp.it      

mailto:info@totalerp.it


totalERP di Poni Gherardo
Via I Maggio, 4 – 25055 Pisogne (BS)
P.IVA 02655360986 Cod.Fisc. 
PNOGRR84M03E704G
mail info@totalerp.it 

Qua troveremo tutti i nostri clienti e fornitori, come da immagine seguente:

Sulla griglia, spostandoci a destra, troveremo il nuovo campo “Protocollo Telematico”,

da valorizzare per permettere alla procedura di inserire questo campo nelle fatture emesse,

raccomandiamo di verificare la lunghezza di tale codice 17 + 6 come detto in precedenza!

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento al numero 0364 535547. 

Cordiali saluti. 
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