
NUMERO ESTESO NELLE FATTURE RICEVUTE IN PRIMA NOTA 
 
Con l’ultimo adempimento della “comunicazione fatture emesse e ricevute” è comparsa una nuova 
problematica nella registrazione delle fatture ricevute. 
Alcune fatture hanno numeri “complessi”: 

- Numeri più lunghi di 9 caratteri (es: 1234567890) 
- Più lettere nella serie (es: FA12254 oppure 12123/FA) 
- Simboli particolari (es: 15458/099) 

 
Se il numero della fattura ricevuta è “complesso” consigliamo di riportare il numero semplice (ad 
esempio gli ultimi 5 numeri) nel campo “num. Doc” (qui sotto nell’esempio 67890).  
Cliccando poi su “altri dati” si può inserire il numero esteso nella casella “Numero documento 
ricevuto esteso (qui sotto 1234567890). 
 

 
 
Per il prossimo adempimento non sappiamo ancora se è possibile azzerare tale valore, quindi 
consigliamo di inserirlo fin d’ora in tutte le registrazioni dal 01/07/2017 in poi. 
 
Per poter vedere il numero esteso in stampa, si può procedere con la stampa prima nota (2-1-8) 
“stampa con date competenza e tipo acquisto” oppure con la stampa su griglia 
Nell’esempio qui riportato, sotto ogni registrazione c’è il numero esteso: 
 



 
Anche dalla stampa su griglia o a video dei partitari è possibile vedere se il numero esteso è stato 
inserito. 
 

 
 
 
 

 
 
  



SOLO PER CHI INSERISCE LE FATTURE RICEVUTE DALLA 
SCELTA 411 (GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO) 

 
Chi inserisce le fatture ricevute dalla scelta 411 (gestione dei documenti di magazzino) può inserire 
il numero esteso direttamente da tale scelta. 
 
Quando si inserisce una fattura immediata ricevuta, il numero della fattura sarà il protocollo acquisti 
(nell’esempio qui sotto è il numero 2). Nel piede, si devono riportare gli estremi della fattura come 
l’anno, la data e il numero (nell’esempio qui sotto è il numero 8). 
Questo numero è il numero della fattura che ha assegnato il fornitore. 
Se questo numero è più complesso (nel mio caso 8/PPP) è necessario mettere 8 nel numero e nella 
casella “N°doc.ric” il numero esteso (in contabilità verrà messo nella casella “numero esteso”). 
 

 
 



 
 

 


