Argelato, 01/05/2018
Oggetto: Istruzioni ricezione fattura elettronica
-

-

-

Riceverete al Vostro indirizzo PEC un messaggio di posta certificata con mittente
sdi13@pec.fatturapa.it, avente come oggetto “Invio File” ed un numero progressivo.
Il messaggio di posta certificata avrà due allegati che iniziano entrambi con
“IT02355260981_”
Esempio del messaggio che sarà recapitato (i numeri ed i nomi degli allegati saranno diversi da
quelli mostrati nell’esempio)

La fattura elettronica di Vostro interesse è il file “IT02355260981_” con altre lettere e numeri
(nell’esempio IT02355260981_08nB4.xml.p7m), si diversificherà dall’altro allegato presente in
quanto terminerà con “.p7m” (il file che non è di Vostro interesse contiene “_MT_” dopo la prima
parte “IT….”, nell’esempio IT02355260981_08nB4_MT_001.xml)
Salvate l’allegato che termina con “.p7m” in una cartella a Vostra scelta (consigliamo di crearne una
e di utilizzare sempre la stessa).
Nel caso in cui non abbiate ancora scaricato il software MyInvoice dal nostro sito, potete
provvedere tramite il seguente link https://www.imola.net/download/MyInvoice.exe
In alternativa potete visitare il nostro sito https://www.imola.net , sezione Download, MyInvoice.
(Consigliamo di salvare il file in una cartella a Voi comoda, così da renderlo facilmente reperibile
tutte le volte che avrete necessità di aprire fatture elettroniche, di qualsiasi fornitore).

-

-

-

Eseguire il software MyInvoice che si mostrerà come segue

PASSAGGI DA ESEGUIRE SOLO LA PRIMA VOLTA (oppure in caso abbiate cambiato la cartella di
salvataggio degli allegati “fatture elettroniche”)
La prima volta che sarà eseguito è necessario indicare la cartella dove avete salvato l’allegato
“.p7m”, mediante il bottone dei tre puntini verticali in alto a sinistra

Verrà così visualizzata la schermata delle impostazioni, la cui prima voce disponibile è Seleziona la
directory di lavoro, con il bottone “cartellina” attivo per impostare la cartella da Voi scelta per
archiviare le fatture elettroniche

Cliccando sull’icona della “cartellina” sarà così possibile mostrare le cartelle del Vostro pc, ed una
volta individuata e selezionata quella di Vostro interesse, potrete procedere alla memorizzazione
attraverso il bottone Selezione cartella (nell’esempio abbiamo creato FattureXML, ma Voi
visualizzerete le Vostre cartelle disponibili)

-

-

PASSAGGI DA ESEGUIRE SEMPRE
L’applicazione MyInvoice Vi mostrerà così tutte le fatture elettroniche presenti nella cartella da Voi
indicata, potrete effettuare ricerche attraverso il raggruppamento ad esempio per anno, oppure
mese, infine nel campo cerca potrete inserire una porzione di testo da ricercare.
Sulla colonna di sinistra sarà presente l’elenco dei fornitori presenti nelle fatture elettroniche e
selezionando uno singolo, verranno mostrate tutte le fatture emesse da tale fornitore

-

Nella parte centrale sarà presente l’elenco delle fatture elettroniche e cliccando sopra una di esse
verrà mostrata nella colonna di destra il contenuto della fattura elettronica.

-

Avrete la possibilità di stampare la fattura elettronica attraverso l’icona della stampante in alto a
destra.
La nostra società ha scelto di rendere presente la fattura nel vecchio formato PDF, che troverete
come allegato alla fattura elettronica
E’ possibile aprire tale formato e salvarlo attraverso l’icona
Cliccando sull’icona sopra indicata, Vi sarà richiesta la cartella in cui desiderate salvare il file PDF.
Terminata l’esportazione del file potrete accedervi nei modi consueti con cui accedete ai file PDF ed
aprendoli con il visualizzatore predefinito.

-

ATTENZIONE:
I clienti che non hanno ancora provveduto al passaggio alla fatturazione elettronica, dovranno
registrare e conservare la stampa del PDF (funzione esporta allegati sopra indicata)
Diversamente, per i clienti che hanno già effettuato il passaggio alla fatturazione elettronica, solamente
il file “.p7m” è da conservare a norma e valido ai fini fiscali.
Per qualsiasi informazione riguardante il semplice passaggio (obbligatorio dal 1 gennaio 2019) alla
fatturazione elettronica potete contattare il nostro personale all’indirizzo assistenza@imola.net

