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INTRODUZIONE
Fiscali Free, è il programma che vi permette di gestire tutto ciò che riguarda la generazione del file relativo
delle forniture di documenti fiscali, che ogni anno va redatto e inviato telematicamente all’Agenzia delle
Entrate. Il software è molto semplice ma allo stesso tempo completo ed affidabile infatti è stato progettato
ponendo molta attenzione nel cercare di agevolare il più possibile l’utilizzatore finale.
Grazie per la scelta, e buon lavoro!
La redazione.
Stampati-Fiscali.it (www.stampati-fiscali.it)

SOGGETTO CHE INVIA LA DICHIARAZIONE
Tale soggetto può essere o il tipografo/rivenditore autorizzato, che in questo caso invia i propri dati
telematicamente attraverso il servizio dell’Agenzia delle Entrate, denominato Fisconline
(http://assistenza.finanze.it/); oppure il proprio commercialista/professionista se è intermediario abilitato al
servizio telematico Entratel.
Cliccare sulla voce di menù “Anagrafiche” quindi selezionare il comando “Soggetto che invia i dati”

Compilare la scheda con i dati
anagrafici richiesti, facendo come
prima cosa la selezione fra “Persona
Fisica” e “Persona non Fisica”
Porre poi attenzione al campo Tipo
Fornitore nel quale si dovrà
selezionare la fattispecie corretta
del soggetto che invierà i dati delle
forniture.
N.B. Tutti i campi presenti in questa
scheda sono obbligatori.
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SOGGETTO DICHIARANTE
Tale soggetto è il Tipografo/Rivenditore autorizzato. Di conseguenza in questa scheda dovranno essere
inseriti i dati anagrafici facendo attenzione che a seconda che si tratti di persona fisica o non fisica i dati
richiesti cambiano.
Sempre dalla voce di menù “Anagrafiche” selezionare il comando “Soggetto dichiarante”

Compilare la scheda con i dati
anagrafici richiesti, anche qui, come
prima operazione selezionare se si
tratta di “Persona Fisica” o “Persona
non Fisica”, quindi procedere con la
compilazione di tutti i campi
Infine compilare anche la parte
relativa ai dati dell’Autorizzazione
alla vendita degli stampati fiscali.
N.B. Tutti i campi presenti in questa
scheda sono obbligatori.

N.B. Tutti i campi presenti in questa
scheda sono obbligatori.
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LA TABELLA DOCUMENTI
Per accedere a questa sezione è sufficiente cliccare sulla voce di menù “Forniture”, quindi selezionare il
comando “Nuova Fornitura”

In questa tabella devono essere inseriti
gli identificativi di serie e la tipologia
relativi agli stampati fiscali (es.
“XRBF – 03 Ricevute fiscali”).
Nella tabella e’ possibile inserire,
modificare o eliminare tali identificativi
di serie. Gli stessi sono vengono poi
richiamati dall’utente, a seconda della
fornitura, nel registro di scarico.

Cliccando sul pulsante “Nuovo”
compare la finestra di inserimento dati
dell’Identificativo.
Cliccando sul pulsante “Registra” i dati
relativi
all’identificativo
vengono
memorizzati nella tabella.

NB. Compilare la tabella e’ obbligatorio
per procedere alla
successiva delle forniture

registrazione

Altri comandi della Tabella documenti:





Modifica: funzione che consente di modificare i dati, per una fornitura già registrata.
Elimina: comando che consente di eliminare un identificativo esistente.
Azzera: funzione che azzera e cancella tutti i dati inseriti e non ancora registrati.
Registra: verifica la correttezza dei dati inseriti quindi li salva.
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IL REGISTRO DI SCARICO
NUOVA FORNITURA:
Cliccando su questa voce si accede al modulo
di compilazione di una nuova fornitura di
stampati fiscali

In questa scheda devono essere inseriti i
dati relativi alla fornitura di documenti
fiscali corrisposte ai clienti. Quindi si
procede con la selezione di “Persona
Fisica” o “Persona non Fisica”, poi con
l’inserimento dei data anagrafici del
cliente stesso
Si può procedere seguendo due
modalità:

1. cliccare sul pulsante “Elenco ”
,
e selezionare con doppio clic il
cliente desiderato. (se presente in
anagrafica)
2. Se si tratta di un Nuovo Cliente, la
prima volta, sarà necessario inserire
manualmente tutti i dati anagrafici
richiesti.
3. Nella sezione “Dati della fornitura
dei documenti fiscali” vanno inseriti
quei dati relativi all’identificativo di
serie, quei dati cioe’, che sono stati
precedentemente
salvati
nella
“Tabella documenti”
N.B.
i campi contrassegnati
Descrizione
Comandi: da (*) sono
obbligatori.

Descrizione comandi







Modifica: funzione che consente di modificare i dati, per una fornitura già registrata.
Stampa richiesta: apre l’anteprima di stampa relativa al modulo di richiesta fornitura dopo averla
registrata. Nella scheda vengono indicati i dati che verranno inseriti nella stampa.
Chiudi: comando che consente di chiudere la scheda in ogni momento sia che si sia registrata o meno la
fornitura.
Azzera: funzione che azzera e cancella tutti i dati inseriti e non ancora registrati.
Registra: verifica la correttezza dei dati inseriti quindi li salva.
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ELENCO FORNITURE EFFETTUATE
Cliccando su questa voce si accede all’elenco
in forma tabellare di tutte le forniture
registrate nel programma.

E’ possibile effettuare una ricerca veloce tramite l’apposito pannello. Si possono quindi impostare
uno o piu’ parametri di ricerca (es. Cognome/Denominaz., tipologia, oppure identificativo) Facendo
doppio clic su una riga si apre in automatico la scheda relativa a quella fornitura. Inoltre da questa
tabella cliccando su “Nuovo” e’ possibile accedere all’inserimento di una nuova fornitura.
Vi e’ poi la possibilità di stampare l’elenco completo o parziale (a seconda dei parametri di ricerca
impostati) delle forniture tramite il pulsante “Stampa Elenco”
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ELENCO CLIENTI
Cliccando su questa voce si accede all’elenco
in forma tabellare di tutte le forniture
registrate nel programma.

L’Elenco Clienti, visualizza tutti i campi anagrafici relativi ai clienti, compresi i dati e i documenti di
eventuali legali rappresentati e delegati. Anche qui è possibile effettuare una ricerca tramite i
parametri, oppure creare, modificare o eliminare qualsiasi anagrafica.
Scheda inserimento/modifica Cliente
Nella Scheda Clienti, si possono quindi
inserire le anagrafiche clienti, che poi
vengono richiamate in automatico durante
la compilazione di una nuova fornitura. Precaricare quindi tutte le anagrafiche
permette di velocizzare notevolmente la
fase di compilazione di tutte le forniture di
stampati per ciascun cliente.
Infine è possibile stampare un elenco
completo o parziale di tutte le anagrafiche
presenti. Nella stampa, per motivi di spazio,
vengono riportati solo i campi piu’
significativi.

es. di Stampa Elenco Clienti
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IL REGISTRO DI CARICO
NUOVO ORDINATIVO
Cliccando su questa voce si accede alla scheda di
compilazione relativo all’acquisto di stampati fiscali.
IMPORTANTE: ricordiamo che la tenuta del registro di
carico NON e’ piu’ obbligatoria. (art. 6 co. 2 lett. A) DPR
404/2001)
In questa scheda vengono
registrate le operazioni di
acquisto di stampati fiscali. Per
ogni ordinativo bisogna inserire
l’anagrafica del fornitore e i dati
relativi alla fornitura.
IMPORTANTE: I dati relativi agli
stampati acquistati devono
essere selezionati fra quelli
presenti
nella
tabella
documenti. Qualora non sia
presente
un
determinato
identificativo, sarà necessario
prima caricarlo nella Tabella
documenti.

ELENCO ORDINI EFFETTUATI
Con questo comando vengono visualizzate tutte le operazioni di acquisto di stampati fiscali. C’e’
quindi la possibilità di ricercare un determinato acquisto, oppure di stampare un elenco (completo o
parziale) degli acquisti effettuati nel corso del tempo. Da questa tabella, e’ inoltre possibile, creare
modificare o eliminare le anagrafiche fornitori.

_________________________________________________
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ELENCO FORNITORI
Come per i clienti, anche per i fornitori è possibile visualizzare un elenco tabellare, dove si possono
effettuare operazioni di ricerca, di creazione e modifica delle anagrafiche e infine anche le stampe
complete o parziali di tutto l’elenco.

es. Stampa dei fornitori.
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TELEMATICO
ATTIVA TELEMATICO
Questa funzione consente di attivare la generazione del
file telematico corrispondente all’annualità acquistata.
Quindi qualora si sia in possesso del relativo codice
seriale di attivazione sarà sufficiente cliccare su “Attiva
Telematico” per sbloccare tale comando.

ATTENZIONE: per poter attivare
la generazione del telematico è
obbligatorio aver prima inserito
la partita iva nel modulo
“Soggetto Dichiarante” sotto al
menu’ “Anagrafiche”.
Viene inoltre segnalata l’ultima
annualità attivata. Se è la prima
volta che attivate un’annualità
al campo “Ultimo anno di
attivazione:” non sarà presente
alcun dato.

Seriale di attivazione: inserirei in questo campo il codice seriale che vi è stato inviato.
Tale codice e’ associato univocamente alla partita iva e sarà valido solo se
quest’ultima è stata regolarmente inserita nel programma.
ATTIVAZIONE VALIDA!
Dopo aver inserito il seriale cliccare su
pulsante ok. Se il seriale e la partita iva
sono stati inseriti correttamente il
programma segnalerà l’attivazione e
l’annualità del telematico.

ATTIVAZIONE NON VALIDA!
Qualora venga inserito un codice
seriale non corretto oppure una
partita iva diversa da quella
associata a tale seriale il programma
restituirà un messaggio di errore e
l’attivazione non sarà eseguita.
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GENERA TELEMATICO
Dopo aver attivato correttamente il
telematico si procede con la procedura
di creazione del file telematico che sarà
inviato all’Agenzia delle Entrate, previo
controllo con apposito software
rilasciato dallo stesso ente.
NB: verranno visualizzate solo
annualità regolarmente attivate.

le

Dopo aver selezionato l’anno cliccare sul
pulsante “OK”

A questo punto il programma vi chiede dove salvare il file che stiamo generando, sul proprio
computer.
NB: viene suggerito un nome-file “forniture_anno” ma nulla vieta di modificare il nome a proprio
piacimento. L’elemento che non DEVE cambiare è il tipo file che deve essere (.txt) (es. pippo.txt)
Infine cliccando sul pulsante “Salva” il file telematico verrà generato e salvato nel percorso
prescelto.
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STRUMENTI
SALVA ARCHIVI
Questa funzione vi consente di effettuare una copia di riserva di
tutti i dati presenti nel programma.
Di default e’ stata impostata la cartella “backupfiscalifree” ma puo’
essere cambiata a piacimento dall’utente cliccando sulla voce
“Cambia cartella”

Cliccare su ok per salvare la copia. A
salvataggio avvenuto, il programma vi
segnala questo messaggio.
NB: qualora sia già presente una copia
salvata in precedenza, il programma vi
chiederà se volete sovrascriverla. Per
maggior chiarezza vengono riportati
anche giorno e ora dell’ultimo
salvataggio effettuato in precedenza.

RECUPERA ARCHIVI
Questa funzione vi consente di ripristinare tutti i vostri dati salvati in precedenza. Il programma vi
segnalerà la data e l’ora dei dati di riserva presenti e che state per ripristinare.
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