
Le Guide Sintetiche

Gestione  delle fatture elettroniche con Gecodoc Pro

Premessa

La  presente  guida  illustra  le  fasi  da  seguire  per  importare  e  gestire   le  fatture  elettroniche  attraverso 

l'applicativo Gecodoc Pro e successivamente con Bilancio Web.

Importazione delle fatture in Gecodoc-Pro.

La procedura di importazione della fattura è raggiungibile direttamente dalla Bacheca selezionando il tasto 

Importa Fatture o dalla funzione Importa → Fatture presente all'interno della gestione DOCUMENTI.

In fase di importazione il sistema chiede all'utente di selezionare  il file relativo alla fattura  precedentemente 

scaricata dal Sidi, non è necessario  scompattare il file zip ed estrarre l'xml dalla busta crittografica della firma, 

tuttavia noi consigliamo di importare la fattura nel formato .p7m (firmata digitalmente) per un eventuale invio 

successivo in conservazione del documento.

In fase d’importazione il sistema mostra all’utente un’anteprima della fattura al fine di effettuare eventuali 

controlli. 
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 I dati relativi al fornitore – se non già presenti - saranno importati in automatico all'interno della tabella delle 

anagrafiche.

La singola fattura una volta importata non potrà  essere reimportata, a meno che il relativo protocollo non 

venga annullato (se hanno la protocollazione attiva). Qualora non sia stata attivata la protocollazione in 

Gecodoc,  la fattura potrà essere eliminata.

Nel caso di importazione di lotti di fatture, il programma genera tanti documenti quanti sono le fatture 

contenute nel lotto .

Importazione delle fatture in Bilancio Web.

Una volta importata e protocollata in Gecodoc, la fattura può essere prelevata in Bilancio WEB attraverso la 

procedura Ges�one → Fa�ure, selezionare l'esercizio finanziario e successivamente l'icona Importa Fatture

 ,  scegliere l'opzione  “Da Argo Gecodoc-Pro” .
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Il programma elabora un report in cui vengono riportate le fatture importate da Gecodoc-Pro con il numero e 

data di protocollo attribuito e l'esito della procedura di importazione.
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