
 Installazione dell'aggiornamento a Syllxxx215

1 - Copiare la cartella Installazione_Syllxxx215  in un posto qualunque del PC;

2 - Aprire la cartella;

3 - Copiare la cartella jre180 nella cartella base di Syllxxx;

4 - Copiare il file Syllxxx_v2_1_5_SMN_build1.jar nella cartella classes di Syllxxx

5 - Sostituire i vecchi file Syllxxx.cfg (e, solo nel server, SyllxxxServer.cfg)  presenti nella cartella 

Syllxxx con i nuovi contenuti nella cartella  Installazione_Syllxxx215.

(E' comunque consigliabile mantenere nella cartella i vecchi file .cfg, basta cambiargli nome. 

Questo consente di tornare alla vecchia versione di Syllxxx, ove fosse necessario)  

I punti da 1 a 5 vanno ripetuti su tutti i client utilizzati.

Poi:

6 - Avviare Syllxxx da uno qualunque dei client;

7 - Inserire il codice per l'abilitazione alla fatturazione elettronica per il periodo di valutazione 

gratuita (40 giorni).

A questo punto Syllxxx215 potrà essere utilizzato normalmente.

Scaduto il periodo di valutazione gratuita è necessario inserire (da uno qualunque dei client) il 

codice di abilitazione permanente (Menu Help). Questa operazione può essere effettuata anche 

prima della scadenza. 

In mancanza Syllxxx215 continuerà a funzionare normalmente, ma senza produrre il file xml della 

fattura elettronica.

 



Impostazioni preliminari di Syllxxx215

E' indispensabile preliminarmente impostare correttamente una serie di parametri al fine di poter 

emettere fatture elettroniche.

 Menu File: Impostazioni Globali

(Nota bene: dopo aver effettuato modifiche nelle Impostazioni Globali è necessario chiudere

e riavviare il client Syllxxx affinché la nuova impostazione diventi efficace)

Quadro Dati Generali

Campi obbligatori:

- Denominazione

- Partita IVA

- Indirizzo (con numero civico)

- CAP

- Comune

- Provincia

Gli altri campi  sono facoltativi.

Si noti che la Categoria Fiscale deve essere impostata obbligatoriamente su Azienda.

Quadro Dati Fiscali Azienda

Campi obbligatori:

- Codice Fiscale (personale) di chi invia le fatture;

- Regime fiscale: obbligatorio (in genere RF01);

- Primo Numero Progressivo Invio: può essere messo a “1” se in precedenza non sono mai state 

inviate fatture elettroniche, altrimenti va impostato di conseguenza. Si noti che in numero invio non 

si azzera  ad ogni anno nuovo, inoltre non è richiesta una consecutività, l'unico requisito è che ogni 

invio abbia un numero diverso.

I campi seguenti sono facoltativi dal punto di vista delle norme sulla fatturazione elettronica, ma in 

base ad altre leggi sono obbligatori se l'azienda e una società iscritta nel registro delle imprese e 



come tale ha l’obbligo di indicare in tutti i documenti anche i dati relativi all’iscrizione (art. 2250 

codice civile) 

- Ufficio REA: codice provincia di iscrizione

- Numero REA: numero iscrizione registro REA

- Capitale Sociale: obbligatorio per le società di capitali iscritte al REA

  (Notare che va scritto completo di centesimi e usando il punto decimale e non la virgola, per 

esempio: 45000.00)

- Socio Unico: obbligatorio per le srl iscritte al REA. Va posto SM se ci sono più soci, SU in 

caso contrario;

- Stato Liquidazione: se la società è in liquidazione va indicato LS, in caso contrario LN

-Rif Amministrazione: è facoltativo. Può essere riempito per fornire al cliente  una ulteriore 

denominazione breve dell'azienda.

Infine, l'emissione della fattura elettronica (cioè la creazione del file .xml) può essere abilitata

o disabilitata, se lo si  desidera.

Quadro Aliquote IVA

Vanno indicate le due possibili aliquote vigenti:

Si noti che per ora Syllxxx non è in grado di gestire aliquote ridotte (verrà implementato quanto 
prima).



Quadro categorie fiscali clienti

Per poter compilare correttamente la fattura elettronica Syllxxx deve distinguere tra clienti che 
rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, clienti privati persone giuridiche e clienti 
privati persone fisiche. Ciò è indicato dai codici secondo il seguente schema da seguire 
tassativamente:

- Pubblica amministrazione: codice PA 
- Clienti persone fisiche: codice con prima lettera F
- Clienti persone giuridiche: qualunque altro codice.

Quadro Categorie Lavori e Spese 
La definizione dell'IVA è legata alla tipologia specifica dei lavori e delle spese, sia per quanto 
riguarda l'aliquota da applicare (normale o esente), sia per quanto riguarda l'esigibilità dell'imposta 
(Immediata, Differita o Scissa). 
Ciò richiede un uso preciso e tassativo dei codici, ovvero:
Lavori e spese imponibili devono avere i seguenti codici:
- xI: IVA esigibile immediatamente  (x = qualunque lettera)
- xD: IVA differita  (x = qualunque lettera)
- xS: IVA scissa  (x = qualunque lettera).

Comunque il default è IVA esigibile immediatamente, quindi tutti i codici che non hanno “D” o “S”
come seconda lettera rientrano in quella categoria.

Lavori e spese esenti da IVA devono avere i codici N1,N2,.....N7 (come definite dall'Agenzia delle 
Entrate) in relazione alla motivazione per l'esenzione. Per le categorie suddette, nel campo Note, va 
indicato il riferimento normativo che  da' luogo all'esenzione. Ovviamente è necessario definire solo
le categorie che sono rilevanti per l'azienda:
Dettaglio significato codici:
- N1: esclusa ex art. 15;
- N2: non soggetta;
- N3: non imponibile;
- N4: esente;
- N5: regime del margine/ IVA esposta in fattura;
- N6: inversione contabile;
- N7: IVA assolta in altro stato UE.



Notare che il quadro “Classificazione lavori: settori” non è rilevante per la fatturazione e può essere 
gestito liberamente.



Quadro Cliente

E' stato modificato con l'aggiunta dei campi Codice Elettronico e PEC.
Per i clienti Pubblica Amministrazione è obbligatorio riempire il campo Codice Elettronico (6 
cifre).
Per i privati si possono avere 3 situazioni:

- il cliente possiede il Codice Elettronico (7 cifre);
- il cliente non possiede il Codice Elettronico ma ha una PEC;
- il cliente non possiede né Codice Elettronico, né PEC. In tal caso non riceverà la fattura in 
formato elettronico e gli dovrà essere obbligatoriamente recapitata copia cartacea (o pdf) della
fattura.

E' obbligatorio avere un indirizzo completo (via, numero civico, CAP, comune, provincia, stato).
Per i clienti persone fisiche è obbligatorio riempire i campi Cognome e Nome. Per le persone 
giuridiche il campo Cognome deve contenere la denominazione, il campo Nome deve essere vuoto.

Notare che il contenuto del  campo “Nome contatto” non viene riportato nella fattura elettronica 
non essendoci un campo equivalente previsto a questo scopo.



Quadro Fatturazione

La procedura di fatturazione è immutata, salvo l'aggiunta di nuovi campi:

- Modalità di pagamento: Contanti, assegno, bonifico,.........
- Condizioni di pagamento: Unica soluzione, a rate, differita....
- Scadenza: termine in giorni per il pagamento
- Data riferimento pagamento: Data a partire dalla quale decorrono i termini di pagamento (per 
default è la data di emissione della fattura ma può essere diversa)

Questi campi verranno riempiti all'emissione della fattura
- Numero invio: numero progressivo dell'invio al SDI
- File pdf: nome del file pdf
- File xml: nome del file xml

Attivando il comando “Emetti  fattura” viene creata la fattura sia in formato pdf che in formato xml.



ALCUNE NOTE SULLA FATTURAZIONE:

- La fattura elettronica prevede un campo <Causale> per definire la motivazione della fattura.

Syllxxx riempie questo campo utilizzando i suoi campi [Descrizione] e [Riferimento cliente], 

ovvero scrive:

<Causale> =  [Descrizione] - Vostro riferimento: [Riferimento cliente]

Inoltre nel blocco <DatiOrdineAcquisto> vengono inseriti negli appositi campi numero e data 

dell'ordine che ha originato la fattura. Se la fattura deriva da più ordini, questo blocco viene 

reiterato tante volte quanto è necessario.

- Se la modalità di pagamento prevista è “Bonifico” e se nei dati dell'Azienda sono stati registrati 

IBAN e  BIC-SWIFT, queste informazioni  sono automaticamente scritte sia nel formato elettronico

nel pdf (nel campo Note).

- Il campo Note del pdf (gestibile dalle Impostazioni Globali di Syllxxx) deve essere adeguatamente

formulato. Deve informare i clienti che il documento pdf è una copia e che l'originale della fattura 

verrà recapitato tramite lo SDI al Codice Elettronico o alla PEC indicata.  I clienti che non 

possiedono Codice Elettronico né PEC possono prelevare quell'originale accedendo al sito 

dell'Agenzia delle Entrate (notare che in quest'ultimo caso il pdf va obbligatoriamente rilasciato al 

cliente).

- Nomenclatura dei file.

I file .xml hanno una nomenclatura obbligata, in base alle norme, ovvero:

Nome_file_xml = IT[codice_fiscale_mittente]_[progressivoInvio].xml

Quindi, per uniformità, è stata modificata la nomenclatura dei file .pdf, che ora è:

Nome_file_pdf = Fattura_[Anno]_[Numero]_[progressivoInvio].pdf

In questo modo è possibile accoppiare visivamente i due file pertinenti alla stessa fattura.

- Verifica delle fatture
E' possibile verificare la correttezza formale di una fattura accedendo al sito:

https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/ControllaFatturaAction.do




