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fattura elettronica generata con Ristotronic 
 
 
Per inserire uno sconto in fattura (sia imponibile che aliquota iva) 
 

• Per scontare sia l’imponibile che l’iva inserire una voce tipo: 
 -abbuono o –sconto (attenzione a riportare il segno -) 
 

• Indicare come importo il valore 0 
Per l’aliquota iva di competenza consultare il proprio commercialista 
 

• Creare il tasto nel reparto desiderato 
 
 
Istruzioni per modificare un file xml di fattura elettronica generato con Ristotronic 
 

1. Installare Notepad++ 
 
 
Per una fattura ad un codice fiscale numerico (tipo A.S.D.) 
 

• Inserire il codice fiscale al posto della partita iva e generare il file xml 
 

• Aprire il file xml 
 

• Qualche riga sopra la denominazione del cliente finale 
Cancellare le righe riportanti queste voci  
<IdFiscaleIVA> 
<IdPaese>IT</IdPaese> 
<IdCodice>98765432109</IdCodice> 
</IdFiscaleIVA> 
 

• Inserire al posto delle righe cancellate la seguente 
<CodiceFiscale>98765432109</CodiceFiscale> 

 
Il codice fiscale 98765432109 è solo di esempio e non corrisponde a nessuna attività 
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Per una fattura a cliente estero 
 

• Nella scheda Cliente di Ristotronic indicare come 
partita iva 00000000000 
provincia EE 
cap 99999 
codice destinatario XXXXXXX 
 

• Generare il file xml 
 

• Aprire il file xml 
 

• Qualche riga sopra la denominazione del cliente finale 
Modificare i seguenti campi: 

 
1. <IdPaese>IT</IdPaese> 

indicando per esempio <IdPaese>US</IdPaese> per gli Stati Uniti D’America 
 
Criteri di valorizzazione: il campo deve contenere, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2code, il 
codice della nazione che ha attribuito l’identificativo fiscale al soggetto 
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Codici_attuali 
 

2. <IdCodice>00000000000</IdCodice> 
 
Criteri di valorizzazione: nel caso in cui IdPaese = “IT” (soggetto residente in Italia), il campo deve 
contenere il codice fiscale del trasmittente; in tutti gli altri casi (soggetto residente all’estero) 
deve contenere l’identificativo fiscale che al trasmittente è stato attribuito dal paese di 
appartenenza. In alternativa indicare il codice 99999999999 
 
 

• La riga sotto <Provincia>EE</Provincia> 
Modificare i seguenti campi: 
 

3. <Nazione>IT</Nazione> 
indicando per esempio <Nazione>US</Nazione> per gli Stati Uniti D’America 
 
 
Per assistenza potete contattarci ai nostri numeri oppure alla mail dedicata 
fatturapa@picsrl.it 
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