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1. TAWeb Documenti: Fatturazione elettronica 

 

Dal 1° gennaio 2019 le fatture per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 

tra privati, saranno emesse esclusivamente in formato elettronico, utilizzando il Sistema di 

Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI), e secondo il formato XML già in uso per la 

pubblica amministrazione. 

 

La fattura elettronica è quindi una fattura in formato digitale (xml), che deve essere 

trasmessa allo SdI, il quale dopo aver effettuato dei controlli formali, la invia al cliente. 

 

Se il destinatario della fattura elettronica è registrato presso l’agenzia delle entrate, lo SdI 

recapiterà la fattura sul canale indicato in fase di registrazione, altrimenti trasmetterà la 

fattura sulla pec o attraverso il codice destinatario indicati in fattura. 
 

Con questa versione di TAWeb, il programma genera automaticamente il file xml che 

dovrà essere trasmesso all’agenzia delle Entrate. 

 

È possibile poi scegliere se trasmettere l’xml generato, autonomamente allo SdI, oppure 

affidarsi al nuovo modulo TAWeb 4Business, totalmente integrato in TAWeb documenti. 

 

Affinché vengano generate delle fatture corrette, è necessario procedere con la 

configurazione di alcune sezioni del programma. 

 

Vediamo nello specifico di cosa si tratta: 

 
 

1.1 Preferenze fatturazione elettronica: 

In preferenze documenti, fatturazione elettronica, è possibile abilitare la generazione del 

file xml, indicare la dicitura di cortesia da far comparire in stampa, scegliere se inviare i 

file generati attraverso il programma TAWeb4Business e se allegare il pdf della fattura al 

file xml generato. 
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Se scelta l’integrazione con TAWeb 4Business, sono presenti le impostazioni di 

interscambio dati automatico con tale l’applicativo, sia in fase di trasmissione fatture che 

di ricezione degli esiti. 
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2. Preferenze documenti 

Per i soggetti abilitati alla gestione documenti, sono state aggiunte nelle preferenze documenti, le 

impostazioni per la gestione dell’iva per omaggi e per la gestione dell’imposta di bollo. 

 

Per quanto riguarda la gestione degli omaggi, è stata aggiunta la possibilità di inserire una riga di storno 

in fattura, con la possibilità di personalizzare quando mostrare la riga di storno, quale dicitura indicare e il 

codice iva da utilizzare. 

Tale riga di storno, soprattutto nel caso delle fatture elettroniche, permette di far combaciare il totale 

documento con il totale del castelletto iva. 

 

 
 

Gestione del bollo: 

 

Nel caso in cui, un documento sia soggetto ad imposta di bollo, il programma aggiunge automaticamente 

l’importo indicato nel campo “Imposta di bollo”, aggiungendo una riga nel dettaglio del documento con 

la “Dicitura imposta di bollo”. 

 

È possibile scegliere a chi deve essere addebitato l’imposta di bollo, personalizzando la dicitura da 

indicare nel dettaglio documento e indicando il codice iva da utilizzare. 
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2.1 Amministrazione/Soggetto obbligato: 

Per ogni soggetto obbligato è necessario indicare il “codice EORI”, il “regime fiscale” e 

gli estremi dell’iscrizione “R.E.A”. 
 

 
 

2.2 Tabelle applicative/Prodotti/Imballi:  

Per ogni imballo, è necessario indicare il “Tipo imballaggio per fatturazione elettronica”, 

indicando quello più adatto. 

 
 

2.3 Tabelle applicative/Mittenti-destinatari: 

Nella tab “Documenti di accompagnamento merci”, sezione “Fatturazione elettronica”, è 

obbligatorio indicare per le pubbliche amministrazioni il codice univoco del destinatario, 

per i privati invece, se richiesto dal cliente, l’indirizzo PEC del destinatario o il codice 

univoco, e, se conosciuto, il codice EORI. 

 

È anche possibile decidere se si vuole un comportamento diverso rispetto alla preferenza 

indicata in fatturazione elettronica per allegare o meno la stampa del pdf della fattura. 

 

2.4 Tabelle applicative/Tabelle documenti/Causali documento di 

accompagnamento merce:  

Nelle causali documento, è necessario indicare la “Caratteristica del documento”, 

nell’apposita sezione “Fatturazione elettronica”, visibile solo per i tipi documento 

interessati. 

 

Si può anche scegliere di inviare al server di interscambio con TAWeb4Business 

direttamente su stampa definitiva. 
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2.5 Tabelle applicative/Tabelle documenti/Codice iva: 

Nella tabella dei codici iva, per i codici con percentuale iva a zero, è necessario indicare la 

“Natura dell’operazione”. 

 
 
 
 

2.6 Ciclo di generazione, trasmissione e ricezione degli esiti per le 

fatture elettroniche: 

 

A seguito della stampa definitiva della fattura, verrà generato il file xml. 
 

 
 

 

Sulla lista saranno visibili due nuovi pulsanti, uno per il download del file xml, e l’altro 

per visualizzare la storia della fattura elettronica, a partire proprio dal primo passo di 

generazione del file. 
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Sulla lista sono state aggiunti i seguenti campi: “Stato fatturazione elettronica”, “File 

fatturazione elettronica” e “Allegati”, che indicano lo stato in cui si trova la fattura, il 

nome del file xml generato e l’indicazione se l’xml contiene o meno l’allegato (pdf della 

fattura). 
 

In testata il pulsante Mostra è stato arricchito con la possibilità di visualizzare tutti i 

documenti che appartengono a gruppi di stati. 

 

 

Nello specifico: 

 

“Mostra/Fatture da verificare” visualizzerà tutti i documenti con “Stato fatturazione 

elettronica” uguale a: “Acquisito con scarto”, “Scartato”, “Rifiutato”. 

 

“Mostra/Fatture da accertare” visualizzerà tutti i documenti con “Stato fatturazione 

elettronica” uguale a: “Decorrenza termini”, “Impossibilità di recapito”. 

 

“Mostra/Fatture aperte” visualizzerà tutti i documenti con “Stato fatturazione 

elettronica” uguale a: “Generato”, “Acquisito valido”, “Inviato”, “Invio Sdi”. 

 

“Mostra/Fatture chiuse” visualizzerà tutti i documenti con “Stato fatturazione 

elettronica” uguale a: “Accettato”, “Rifiutato”, “Ricevuta di consegna”, “Decorrenza 

termini”, “Impossibilità di recapito” 

 

È stato anche inserito un nuovo pulsante “Fatturazione elettronica”, con all’interno due 

possibili funzioni: 

“Trasmetti a server” che richiama la funzione automatica di trasmissione di tutti i file xml 

nello stato generato,  

“Ricevi esiti”, che si occupa di leggere i file di interscambio con TAWeb4Business, e che 

modificano lo stato del documento. 

 

Nel menù “Utilità” è stata prevista una nuova voce, “Log fatturazione elettronica”, dove si 

potranno visualizzare tutti gli scambi di messaggi che avvengono tra TAWeb e 

TAWeb4Business.  

 

La visualizzazione dei nuovi filtri sul pulsante “Mostra” e questa nuova voce, risulteranno 

visibili solo se scelta l’integrazione con TAWeb4Business da preferenze, e non la sola 

generazione del file xml. 

 

Attenzione: per i documenti che risultano Trasmessi, non sarà più possibile effettuare 

l’annullamento della stampa definitiva, ma si dovrà attendere l’esito da parte di SdI. 

 

Solo nel caso in cui verrà scartato, oppure Rifiutato da PA, sul documento tornerà ad 

essere possibile l’annullamento della stampa definitiva, con possibilità di modifica e 

quindi generazione di un nuovo xml. 
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3. Preferenze prodotti 

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è possibile indicare tra le preferenze dei prodotti se 

controllare la congruenza tra i campi Codice DOP-IGP e colore, e tra i campi Classificazione e atto-

certificato. 
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4. Stampa riepilogo vinificazione 

 

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo, la stampa riepilogo vinificazione è stata arricchita con 

l’introduzione di nuovi filtri. 

Nel caso in cui vengano selezionati tutti i prodotti principali, sarà possibile filtrarli per colore, 

classificazione e indicare l’inclusione o l’esclusione di quelli biologici. 

Sarà inoltre possibile filtrare i movimenti appartenenti ad uno specifico committente o quelli che 

alimentano prodotti di proprietà. 
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5. Stampa operazioni 

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è stata aggiornata la “Stampa operazioni”, aggiungendo 

ulteriori filtri ai criteri di stampa. In particolare sarà possibile selezionare i movimenti inseriti e/o 

aggiornati da un determinato utente e selezionare un periodo di immissione e/o aggiornamento. 
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6. Stampa provvigioni agenti 

 

Per i soggetti abilitati alla gestione dei documenti, è stata introdotta la possibilità di stampare le 

provvigioni degli agenti. 
 

 
 

Sarà possibile definire il periodo di interesse, gli agenti per i quali effettuare la stampa (tutti oppure quelli 

selezionati), il tipo di raggruppamento dei totali delle provvigioni (totali da stampare per: 

Dettaglio/Documento/Cliente/Agente). 

 

E’ possibile stampare i documenti relativi ai clienti degli agenti selezionati (tutti o quelli impostati) e, per 

ogni documento, anche le righe di prodotti che non prevedono provvigioni. 
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7. Aggiornamenti tabelle codici DOP/IGP 

 

CODICE VECCHIA DENOMINAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE 

C025X0212FXI0X 
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA DA 
UVE STRAMATURE 

ISOLA DEI NURAGHI BARBERA (DA BARBERA 
SARDA) DA UVE STRAMATURE 

C025X0212XXC0X 
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA 
SPUMANTE 

ISOLA DEI NURAGHI BARBERA (DA BARBERA 
SARDA) SPUMANTE 

C025X0212XXD0X 
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA 
SPUMANTE DI QUALITA' 

ISOLA DEI NURAGHI BARBERA (DA BARBERA 
SARDA) SPUMANTE DI QUALITA' 

B245X8881XXD0X COLLI MARTANI SPUMANTE COLLI MARTANI SPUMANTE DI QUALITA’ 

NUOVI CODICI 

B457X1941XXA0X DELLE VENEZIE O BENESKIH OKOLISEV PINOT GRIGIO 

B457XCST1XXA0X 
DELLE VENEZIE O BENESKIH OKOLISEV PINOT GRIGIO (STOCCAGGIO CON VITIGNI 
COMPLEMENTARI) 

B457XSTO1XXA0X DELLE VENEZIE O BENESKIH OKOLISEV PINOT GRIGIO (STOCCAGGIO IN PUREZZA) 

C025X0212XXA0X ISOLA DEI NURAGHI BARBERA (DA BARBERA SARDA) 

C025X0212CXA0X ISOLA DEI NURAGHI BARBERA (DA BARBERA SARDA)  NOVELLO 

C025X0212DXA0X ISOLA DEI NURAGHI BARBERA (DA BARBERA SARDA)  PASSITO 

C152X0021XXA0X TERRE SICILIANE AGLIANICO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0101XXA0X TERRE SICILIANE ALICANTE (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0111XXA0X TERRE SICILIANE ALICANTE BOUSCHET (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0121XXA0X TERRE SICILIANE ANCELLOTTA (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0191XXA0X TERRE SICILIANE BARBERA (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0421XXA0X TERRE SICILIANE CABERNET FRANC (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0431XXA0X TERRE SICILIANE CABERNET SAUVIGNON (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0571XXA0X TERRE SICILIANE CATANESE NERO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0621XXA0X TERRE SICILIANE CILIEGIOLO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0681XXA0X TERRE SICILIANE CORINTO NERO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0871XXA0X TERRE SICILIANE FRAPPATO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X0901XXA0X TERRE SICILIANE GAGLIOPPO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X1271XXA0X TERRE SICILIANE MALBECH (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X1461XXA0X TERRE SICILIANE MERLOT  (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X1641XXA0X TERRE SICILIANE NERELLO CAPPUCCIO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X1721XXA0X TERRE SICILIANE NOCERA (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X1851XXA0X TERRE SICILIANE PERRICONE (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X1951XXA0X TERRE SICILIANE PINOT NERO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X2181XXA0X TERRE SICILIANE SANGIOVESE (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X2311XXA0X TERRE SICILIANE SYRAH (VINIFICATO IN BIANCO) 

C152X3451XXA0X TERRE SICILIANE TEMPRANILLO (VINIFICATO IN BIANCO) 

C070X3001XXA0X RAVENNA GRECHETTO GENTILE 

C070X3001XXF0X RAVENNA GRECHETTO GENTILE FRIZZANTE 

C070X3001XXG0D RAVENNA GRECHETTO GENTILE MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO 

C070X3001XXC0X RAVENNA GRECHETTO GENTILE SPUMANTE 

C070X3001XXD0X RAVENNA GRECHETTO GENTILE SPUMANTE DI QUALITA' 

C070X3001QXA0X RAVENNA GRECHETTO GENTILE VIVACE 
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B211X9993LXC0X VESUVIO ROSATO O ROSE' LACRYMA CHRISTI SPUMANTE 

B211X9993LXC0X VESUVIO ROSATO O ROSE’ LACRYMA CHRISTI SPUMANTE DI QUALITA’ 

B438X1851XXA0X SICILIA PERRICONE (VINIFICATO IN BIANCO) 

B245X8881XXC0X COLLI MARTANI BIANCO SPUMANTE 

B245X1951XXC0X COLLI MARTANI SPUMANTE 

B245X1951XXD0X COLLI MARTANI SPUMANTE DI QUALITA’ 

C139X2252DXA0X CAMPANIA AGLIANICO PASSITO 

C139X0022DXA0X CAMPANIA CODA DI VOLPE PASSITO 

C139X0651DXA0X CAMPANIA FALANGHINA PASSITO 

C139X0791DXA0X CAMPANIA FIANO PASSITO 

C139X0811DXA0X CAMPANIA GRECO PASSITO 

C139X0971DXA0X CAMPANIA MOSCATO PASSITO 

C139XMOS1DXA0X CAMPANIA PIEDIROSSO PASSITO 

C139X1892DXA0X CAMPANIA PRIMITIVO PASSITO 

C139X1992DXA0X CAMPANIA SCIASCINOSO PASSITO 

B127X88R1XXA0X CINQUE TERRE 

B127A88R1XXA0X CINQUE TERRE COSTA DA POSA 

B127B88R1XXA0X CINQUE TERRE COSTA DE CAMPU 

B127C88R1XXA0X CINQUE TERRE COSTA DE SERA 

C156X2351XXA0X TREVENEZIE TAI 

B090X1122AXA1X TRENTINO LAGREIN RISERVA 
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8. Aggiornamenti tabelle codici sottozone 

 

NUOVI CODICI 

A03200022 ARAZZA 

A03200023 ARCHISA 

A03200001 BASTIA MONDOVI 

A03200002 BELVEDERE LANGHE 

A03200024 BORGNE 

A03200003 BRIAGLIA 

A03200025 BRICCO FORNERA 

A03200026 BRICCO MOLLEA 

A03200027 BRICCO ROSSO 

A03200028 BRICCOTTO 

A03200029 BRUCIALEPRE 

A03200030 CANTALUPO 

A03200004 CARRU 

A03200005 CASTELLINO TANARO 

A03200031 CHICCHIVELLO 

A03200006 CIGLIE 

A03200007 CLAVESANA 

A03200032 CONZIA 

A03200033 CORNOLE 

A03200034 CORRADINI 

A03200035 CROTTE 

A03200036 CUSALET 

A03200008 DOGLIANI 

A03200037 DORINO-BOASSI 

A03200009 FARIGLIANO 

A03200038 GARINO 

A03200039 GHIGLIANI 

A03200040 GORREA 

A03200041 GRIERO-PEPE 

A03200010 IGLIANO 

A03200042 LA COSTA 

A03200043 LO SBARANZO 

A03200044 LORENA 

A03200045 MADONNA DELLE GRAZIE 

A03200046 MARENCA 

A03200011 MARSAGLIA 

A03200047 MARTINA 

A03200048 MASANTI 

A03200012 MONCHIERO 

A03200049 MONCUCCO 

A03200013 MONDOVI 
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A03200050 MONSIGNORE 

A03200051 MONTERUSTICO 

A03200014 MURAZZANO 

A03200015 NIELLA TANARO 

A03200052 OBINEA 

A03200053 PATRIANO 

A03200054 PAZZELLO 

A03200055 PERTICALI 

A03200056 PIANBOSCO 

A03200057 PIANDELTROGLIO 

A03200058 PIANEZZO 

A03200016 PIOZZO 

A03200059 ROANCHI 

A03200017 ROCCA CIGLIE 

A03200018 RODDINO 

A03200060 RUA LUNGA 

A03200019 S.MICHELE MONDOVI 

A03200061 SAN BERNARDO 

A03200062 SAN CARLO 

A03200063 SAN FIORENZO 

A03200064 SAN GRATO 

A03200065 SAN LUIGI 

A03200066 SAN SEBASTIANO 

A03200067 SANT 

A03200068 SANTA LUCIA 

A03200020 SOMANO 

A03200069 SPINARDI 

A03200070 SURIE 

A03200071 TAREA 

A03200072 TARICCHI 

A03200073 VALDIBA 

A03200074 VIAPIANA 

A03200021 VICOFORTE 

A03200075 VIGNE DOLCI 

A03200076 ZOVETTO 
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