Giovanni Meoni
FATTURA ELETTRONICA CON GESTIONALE ARUBA PER ARTISTI LIRICI
Facciamo l’ipotesi di una fattura elettronica per un compenso di € 18.000 con € 1603,60 di Enpals.
Compenso
Iva 10%
Totale fattura

18.000,00
1.800,00
19.800,00

Impon. Contributivo
Enpals
Impon. IRPEF
Riten.Acconto 20%

18.000,00
-1.603,60
18.000,00
-3.600,00

Netto a pagare

14.596,40

Dopo essersi autenticati andare su PASSWORD quindi su REGIME FISCALE
Il campo Regime fiscale deve essere compilato come segue

←Scrivere in questo campo Contributi Previdenziali
Clic su SALVA e poi su CHIUDI

IMPORTANTE *** Usare sempre il punto al posto della virgola nell’indicazione degli importi e delle aliquote

Cliccare CREAZIONE GUIDATA NUOVA FATTURA PA

Si aprirà la seguente pagina

Tipo fattura: selezionare FATTURA
Data: data della fattura
Codice Univoco Ufficio: Il codice univoco IPA che ci verrà fornito dal Teatro
Clic su CERCA
Nella finestra sottostante appare la denominazione del Teatro
Cliccare sulla freccetta verde alla fine dell’intestazione e i dati automaticamente compaiono nella finestra
di destra.
Clic su SUCCESSIVO in alto a destra
Si apre la seguente finestra che va riempita come segue:
Nel campo CODICE IVA clic su Cerca e digitare 1. Scegliere 10%. A volte è necessario pulire il campo con il
simbolo della scopa e ripetere perché potrebbe non prendere al primo tentativo.
La casella Split Payment deve restare non selezionata

Clic su SALVA E AGGIUNGI PRODOTTO ALLA LISTA
Clic di nuovo su CERCA-SELEZIONA ONORARI e troveremo la seguente finestra con i campi riempiti con le
indicazioni che abbiamo inserito

Sulla destra di questa finestra si vedrà

Clic su SUCCESSIVO in alto a destra

Questa finestra è opzionale. In Tipo scegliere CONTRATTO. Se lo abbiamo, il numero Documento e il CIG.
Clic su Aggiungi
Avremo la seguente schermata

Clic su Cerca

Scegliere Bonifico Immediato e la finestra a destra apparirà come segue

Clic sulla scheda INSERISCI BANCA e successivamente su
Avremo la seguente finestra

In Codice scrivere BANCA o CONTO CORRENTE. Inserire i dati con l’asterisco e l’Iban.
Clic su SALVA
Si torna alla pagina precedente. Clic sulla freccetta verde vicino al numero Iban. Automaticamente i dati
passano alla finestra destra. Clic su SALVA in alto a destra.
Si arriverà alla seguente schermata

Clic su VISUALIZZA DETTAGLIO

Nella pagina successiva clic su CERCA
Apparirà la seguente finestra

Clic su FATTPA
Nella schermata successiva in basso vedremo l’anteprima della fattura senza i contributi Enpals.
Clic su AGGIUNGI SPESA per inserire l’importo dei contributi Enpals che dovrà essere con il segno negativo:
- 1603.60

Nella pagina successiva clic su Prodotto

Clic su NUOVO

Avremo la seguente schermata che andremo a riempire come sotto

Clic su Codice e Iva vendita

Clic su Nuovo
Compilare la schermata successiva identica alla seguente

Clic su su SALVA
La pagina seguente dovrà apparire come segue

Controlliamo che i dati siano tutti inseriti con l’importo negativo dei contributi.
Clic su SALVA
Clic su CHIUDI

Si arriva alla seguente

Clic sulla freccetta verde
La schermata successiva dovrà essere compilata come segue. In Quantità indicare 1

Clic su SALVA. Vediamo in basso l’anteprima della fattura completa.

(***In caso di Enpals aggiuntivo o addizionale Enpals fare clic nuovamente su AGGIUNGI SPESA e seguire le stesse modalità.)

Cambiamo lo stato della finestra da APERTO a CONFERMATO

Clic su SALVA in alto a destra

Clic su CHIUDI

Torniamo alla schermata iniziale e facciamo clic su FATTURA

Vedremo la finestra con la fattura pronta per essere firmata e inviata. Sulla destra scarichiamo il file PDF
per controllare che tutto sia a posto.
A questo punto possiamo fare clic su FIRMA E INVIA per trasmettere la fattura alla PA.

G. Meoni

