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Introduzione 

Con l’avvio, dal 1° gennaio 2020, dell’obbligo diffuso di memorizzazione elettronica e trasmissione tele-
matica dei corrispettivi, i contribuenti non sono più obbligati alla tenuta del registro dei corrispettivi. 
Si pone quindi il problema del passaggio dal contribuente al consulente fiscale delle informazioni utili 
alla contabilizzazione dei corrispettivi stessi, sia nel caso in cui il contribuente abbia deciso di dotarsi di 
registratore telematico, che nel caso in cui ad essere utilizzata sia l’applicazione web gratuita 
dell’Agenzia delle entrate, “Documento commerciale on line”. 
La presente guida è dedicata ad approfondire i passaggi di carattere tecnico necessari a reperire le in-
formazioni trasmesse al sistema di interscambio con riferimento ai corrispettivi, focalizzare eventuali 
criticità e tradurre i singoli file giornalieri XML in un unico foglio di lavoro Excel, che potrà essere utilizza-
to quale base di lavoro per la registrazione contabile. 

1. La contabilizzazione attraverso la piattaforma “Fatture e Corrispettivi” 

Con l’avvio dell’obbligo di e-corrispettivi – art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – i contribuenti di cui 
all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 – salvo gli esonerati ai sensi del D.M. 10 maggio 2019 – non sono più 
tenuti alla compilazione del registro giornaliero dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 
633/1972. Per la contabilizzazione, venendo meno il registro dei corrispettivi, si rende necessario in-
terrogare la piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, con le modalità che nel seguito saranno analiz-
zate. Questi aspetti sono già stati in parte approcciati con una precedente circolare monografica (cfr. 
S. Pennacini, ”La contabilizzazione dei corrispettivi elettronici”, circolare monografica del 12 luglio 2019). 

Tale approfondimento viene ora integrato dalla presente Guida, grazie alla quale il contribuente o il 
consulente fiscale delegato dal contribuente all’accesso all’area riservata di “Fatture e Corrispettivi” 
potranno, a partire dalla procedura di download massivo dei files XML corrispettivi, ricostruire con 
pochi, semplici, passaggi, un foglio di lavoro che:  

• espone cronologicamente le risultanze delle trasmissioni e 

• riporta tutte le informazioni utili alla contabilizzazione, ovvero:  

o la distinta esposizione dell’importo delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate;  

o l’ammontare degli eventuali resi o documenti commerciali di annullamento;  

o l’aliquota IVA applicabile;  

o l’imposta dovuta. 

 Riferimenti normativi 

� Provv. 4 luglio 2019, n. 236086 

� D.M. 10 maggio 2019 

� D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 17 

� D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2 

� D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22 
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La consultazione dei dati relativi ai 

corrispettivi nella piattaforma “Fatture e 

Corrispettivi” 

Per accedere al sistema, occorre utilizzare la piattaforma dell’Agenzia delle entrate “Fatture e Corrispet-
tivi” ed effettuare il login con le proprie credenziali. Per consultare le risultanze dei corrispettivi è neces-
sario interrogare la sezione “Fatture elettroniche ed altri dati IVA”, presente nell’area “Consultazione”. La 
consultazione degli invii in forma aggregata è propedeutica alla consultazione del dettaglio giornaliero. 
Tuttavia, se ci si ferma alla consultazione dei dati IVA, l’unico modo per ottenere i dati necessari alla 
contabilizzazione è la consultazione giornaliera di ogni corrispettivo, operazione lunga, laboriosa e ad 
alto rischio di errore. È possibile ovviare al problema utilizzando la funzione di download massivo dei fi-
les XML, purché si sappia come “tradurre” il contenuto dei vari files in un formato che sia agevolmente 
consultabile. 

1. Premessa 

I dati relativi ai corrispettivi elettronici vengono trasmessi giornalmente dal registratore telemati-

co al Sistema di Interscambio. Laddove il contribuente abbia deciso di utilizzare la soluzione web 

dell’Agenzia delle entrate, invece, il documento commerciale viene generato tramite l’applicazione 
stessa e, ad avvenuta conferma, immediatamente memorizzato nei server dell’Agenzia delle entrate. 

Quale che sia la soluzione tecnica prescelta, i totali giornalieri dei corrispettivi sono quindi memo-

rizzati in Agenzia delle entrate, piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, raggiungibile all’indirizzo web 
https: //ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/. 

Per conoscere quindi l’ammontare dei corrispettivi conseguito dal contribuente, come risultante in 
Agenzia delle entrate, è quindi necessario preliminarmente accedere all’area riservata. 

L’accesso potrà essere effettuato:  

• dal contribuente dotato di proprie credenziali Fisconline, Entratel, SPID, carta CNS;  

• per conto del contribuente da parte di un intermediario delegato ai servizi di consultazione dati 
IVA. 

2. Accesso al sistema 

Per accedere al sistema, occorre utilizzare la piattaforma dell’Agenzia delle entrate “Fatture e Corri-
spettivi” (https: //ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) ed effettuare il login con le proprie creden-
ziali:  
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Nel caso di accesso diretto da parte del contribuente, non sono necessari ulteriori passaggi. 

L’intermediario delegato, invece, dovrà nella successiva videata selezionare “Delega diretta” e speci-
ficare il codice fiscale del contribuente sulla cui posizione intende operare. 

3. Consultazione dei dati dei corrispettivi giornalieri 

Effettuato l’accesso al sistema, una prima via per consultare le risultanze dei corrispettivi consiste 
nell’interrogare la sezione “Fatture elettroniche ed altri dati IVA”, presente nell’area “Consultazione”:  
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All’interno di “Fatture elettroniche e altri dati IVA” occorrerà poi selezionare, dall’elenco a discesa 
presente in alto sotto il menù “Corrispettivi”, la voce “Invii/Aggregati giornalieri”:  

 

Laddove il contribuente sia dotato di registratore telematico, la videata sarà similare alla seguente:  
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Laddove, invece, il contribuente abbia utilizzato l’applicazione gratuita “Documento Commerciale On 

Line”, le informazioni saranno visibili come da videata a seguire:  

 

In entrambi i casi, selezionando con un click il numero degli invii posto a destra (casella blu), si ac-
cede al dettaglio. 

Nel caso in cui i dati siano stati trasmessi da un registratore telematico, la videata si presenta come 
da esempio a seguire:  

 

Per ciascun giorno vengono quindi identificati:  
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• il numero identificativo della trasmissione;  

• la matricola del dispositivo registratore telematico;  

• la data ed ora di rilevazione (chiusura cassa);  

• il totale giornaliero dei corrispettivi. 

Nel caso in cui il contribuente utilizzi l’applicazione web, i dati proposti saranno similari:  

 

Si noti, infatti, che, anche nel caso di applicazione web, i dati vengono proposti come aggregati 

giornalieri, per quanto in Agenzia delle entrate sia stato trasmesso ogni singolo documento com-
merciale. 

4. Consultazione del dettaglio giornaliero 

La consultazione degli invii in forma aggregata è propedeutica alla consultazione del dettaglio giorna-

liero. Infatti, selezionando l’icona  posta al fondo di ciascuna riga, si accede al dettaglio giornalie-
ro. Viene proposta una videata che riepiloga:  

• cessioni o prestazioni;  

• resi;  

• annulli;  

• aliquote IVA;  

• imposta. 

Questo dettaglio è quello che deve essere riportato in contabilità, ma evidentemente risulta improba 
l’ipotesi di dovere consultare ogni singolo giorno manualmente ed annotare le risultanze. 

Ai fini della contabilizzazione, inoltre, risulta del tutto inutile la funzione 

  

posta prima dell’elenco dei totali giornalieri. 

Tramite tale funzione, infatti, solo i dati relativi ai totali giornalieri vengono esportati in formato csv, 
facilmente interpretabili da qualsiasi foglio di lavoro. Il risultato ottenuto è similare al seguente:  
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 Attenzione 

Ad essere esportati sono solo i totali giornalieri, che sono inutili ai fini contabili, in quanto 
privi di dettaglio dei resi ed annulli, mentre l’imposta è quella netta, calcolata su prestazioni 
attive meno resi ed annulli, ed è inoltre assente la distinzione per aliquote IVA. 
In conclusione, se ci si ferma alla consultazione dei dati IVA, l’unico modo per ottenere i 

dati necessari alla contabilizzazione è la consultazione giornaliera di ogni corrispettivo, 
operazione che si rivela lunga e laboriosa e, conseguentemente, anche ad alto rischio di erro-
re. 

Fortunatamente, è possibile ovviare al problema utilizzando la ben più utile funzione di download 

massivo dei files XML, purché si sappia come ”tradurre” il contenuto dei vari files in un formato 

che sia agevolmente consultabile. A tale fine, andiamo ad analizzare i passaggi da compiersi. 
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Il “download” massivo dei “files” XML 

corrispettivi 

A partire dall’area riservata del contribuente, si entra in area “Home Consultazione/Fatture elettroniche” 
e si seleziona “Vai a consultazioni e download massivi”, dove, all’interno del riquadro “Richieste”, si sele-
ziona la voce “Corrispettivi”. Occorre impostare l’intervallo di date di interesse, nonché la tipologia di 
corrispettivo. Una volta generata e inviata la richiesta, occorre attendere fino a cinque giorni per ottene-
re l’esito, prelevabile dall’area “Risposte”. Per scaricare l’esito del download massivo, è necessario, una 
volta entrati nel dettaglio della richiesta, cliccare su “File prodotti”, e poi su “Download file”. 

1. La procedura 

Primariamente, è necessario richiedere, tramite l’apposita procedura presente in “Fatture e Corrispet-
tivi”, il download massivo dei files XML corrispettivi, relativi ad un determinato contribuente e periodo. 

A tale fine, sempre a partire dall’area riservata del contribuente, è necessario entrare in area “Home 

Consultazione/Fatture elettroniche” e selezionare “Vai a consultazioni e download massivi”. 
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Qui, selezionare, all’interno del riquadro “Richieste”, la voce “Corrispettivi”:  

 

Qui, occorre impostare i parametri richiesti, ovvero l’intervallo di date di interesse, nonché la tipo-

logia di corrispettivo (da registratore telematico piuttosto che da applicazione web):  
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Una volta generata ed inviata la richiesta, occorrerà attendere fino a cinque giorni per ottenere 
l’esito, che sarà prelevabile dall’area “Risposte”:  
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Quando i dati risultano disponibili, la richiesta inviata risulta nello stato di elaborata, ed è possibile 
scaricare il risultato selezionando, come sempre, l’icona posta a fondo riga:  

  

 Attenzione 

Per scaricare l’esito del download massivo, è necessario, una volta entrati nel dettaglio della ri-
chiesta come sopra indicato, cliccare su “File prodotti”, e poi su “Download file”, come da vi-
deate a seguire. 
Si presti attenzione al fatto che può trarre in inganno la presenza nell’esito della funzione 
“Download file della richiesta”: questa funzione non restituisce i corrispettivi richiesti, 
bensì solo gli estremi della richiesta effettuata. 
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Esito del “download” massivo dei 

corrispettivi 

Il risultato del download massivo è un file compresso, che contiene i files XML corrispettivi giornalieri. 
L’estrazione si presenta come una cartella, contenente tanti files XML quante sono le risultanze delle tra-
smissioni giornaliere dei files corrispettivi, separati per giorno, che, se aperti con un normale visualizza-
tore, forniscono un risultato inutilizzabile ai fini della contabilità. È comunque possibile, a partire da più 
files XML, ottenere un unico foglio di lavoro, che riporta tutti i dettagli necessari alla contabilizzazione, 
ulteriormente elaborabili. 

1. L’estrazione dei “files” e i dettagli per la contabilizzazione 

Quando si effettua un download massivo dei files XML corrispettivi, il risultato che viene restituito 
dall’Agenzia delle entrate è un file compresso (zip), all’interno del quale sono contenuti i files XML 

corrispettivi giornalieri. 

Prima di tutto, è necessario estrarre il contenuto del file compresso, utilizzando le funzioni integrate 
del proprio sistema operativo:  

 

Il risultato ottenuto potrebbe lasciare perplessi …; infatti, viene creata una cartella, contenente tanti 

files XML quante sono le risultanze delle trasmissioni giornaliere dei files corrispettivi (o i totali 
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giornalieri, nel caso di utilizzo dell’app ”Documento commerciale on line”), files quindi separati per 

giorno. 

 

Tali files, oltre tutto, se aperti con un normale visualizzatore, forniscono un risultato del tutto 

inutilizzabile ai fini della contabilità, come da videata a seguire:  

 

Ciò non deve preoccupare, poiché, grazie alle funzioni di Microsoft Excel e al fatto che i files XML sono 
strutturati secondo un formato standard, è possibile, a partire da più files XML, ottenere un unico 

foglio di lavoro, che riporta tutti i dettagli necessari alla contabilizzazione, in aggiunta ulteriormente 
elaborabili grazie alle funzioni del gestore di fogli di lavoro. 
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Da separati “files” XML ad un unico foglio 

riassuntivo “Excel” 

Dopo la verifica che Excel abbia le funzioni di sviluppo attivate e, in caso contrario, la loro attivazione, 
occorre effettuare la mappatura del file di origine, creando in Excel uno schema di dati che rifletta il 
contenuto dei files XML corrispettivi. Successivamente, si importa l’intera struttura logica del file 
all’interno della cartella di lavoro. Il passaggio finale consente di importare i diversi files XML dei corri-
spettivi giornalieri e consente di incasellarli in un unico foglio di lavoro, che contiene l’intervallo di date 
prescelto. Il risultato finale dell’importazione è un file equiparabile al foglio corrispettivi mensile, che 
contiene tutte le informazioni utili per la registrazione contabile. 

1. Premessa 

È giunto infine il momento di riportare i passaggi che consentono di “trasformare” più files XML sepa-
rati, ovvero quelli che si ottengono grazie al download massivo dei dati dell’Agenzia delle entrate, in 
un unico foglio di lavoro. 

2. Verifica delle funzioni di sviluppo 

Per potere procedere, innanzi tutto occorre verificare che Excel abbia le funzioni di sviluppo attivate, 
ovvero che sia presente il relativo “tab” all’interno del programma:  

 

Se il “tab” non è presente, sarà sufficiente attivare le funzioni di sviluppo, seguendo le semplici 
istruzioni ufficiali Microsoft, reperibili all’indirizzo web https: //support.office.com/it-
it/article/Visualizzazione-della-scheda-Sviluppo-e1192344-5e56-4d45-931b-e5fd9bea2d45. 

3. Da più “files” XML a foglio di lavoro “Excel”: leggere e tradurre la 

struttura del “file” XML 

Affinché Excel sia in grado di interpretare i files XML, traducendo ogni informazione in essi contenuta 
in una serie di colonne dal significato univoco, occorre innanzitutto “insegnare” ad Excel la struttura 

dei file di origine. 

Ogni file XML, infatti, contiene una serie di informazioni, che sono identificate dal relativo ”nome” di 

campo. 

 Esempio 

Il campo “Natura”, e tutti gli altri identificativi che sono contenuti e che, nella visualizzazione 
del file eseguita con un lettore di testo, costituiscono i “titoli” di ogni riga. 
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Questi nomi di campo possono divenire nomi di colonne all’interno di un foglio di lavoro, così che sia 
possibile importare uno o più files strutturati in quel modo, singolarmente o anche massivamente, e 
tradurli in un unico foglio di lavoro. 

Per eseguire questa operazione, occorre effettuare la mappatura del file di origine, un’operazione 
che apparentemente può sembrare complessa, e che invece si traduce in pochi, semplici, click. 

Innanzi tutto, occorre aprire il programma Excel, su una cartella vuota. 

Dopo di che, si seleziona la funzione “Origine”, posta all’interno del menù ”Sviluppo”:  

 

A questo punto, si aprirà una finestra dedicata al ”mapping” di files XML all’interno della cartella di 
lavoro, ovvero lo strumento tramite il quale si potrà “insegnare” ad Excel qual è la struttura del file 
XML di origine, struttura che, ripetiamo ancora una volta, è unica per tutti i files corrispettivi 
RT/corrispettivi da applicazione web. 
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Occorre selezionare la funzione “Mapping XML”, e quindi selezionare un file XML che contiene le in-
formazioni di campo, mediante la funzione “Aggiungi”:  

 

Nella successiva finestra di ricerca, è necessario puntare e selezionare uno qualsiasi dei files XML 
corrispettivi contenuti nella “cartellina” che prima si è creata in seguito alla fase di estrazione del file 
compresso dei corrispettivi, ottenuto tramite l’operazione di download massivo dalla piattaforma “Fat-
ture e Corrispettivi”:  

 

E quindi confermare la scelta con “Apri”. 

A questo punto, Excel evidenzierà quanto sta per accadere, con il seguente messaggio:  
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È esattamente ciò che ci si era ripromessi di fare: creare in Excel – automaticamente – uno schema 

di dati che rifletta esattamente il contenuto dei files XML corrispettivi, e quindi si prosegue con 
“OK”, e poi ancora “OK” alla successiva conferma:  

 

Grazie a questi passaggi, troveremo ora nella finestra “Origine XML” evidenziata tutta la struttura lo-

gica del file XML corrispettivi:  
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Non resta altro da fare che importare l’intera struttura logica del file all’interno della cartella di 

lavoro, con due ulteriori “click”. 

Prima di tutto, occorre selezionare tutti i campi della struttura logica del file. Questa operazione si 
esegue semplicemente posizionandosi con il mouse sulla prima riga, nel nostro caso [ns1: DatiCorri-
spettivi], e poi fare click con il pulsante destro del mouse. 

Al click con il pulsante destro, tutti i campi del tracciato saranno evidenziati, e verrà proposto un pic-
colo elenco di scelta, nell’ambito del quale occorre selezionare (click con il pulsante sinistro) la voce 
“Mapping Elemento”:  
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A questo punto, una ulteriore finestra proporrà un intervallo di dati da mappare. 

Non occorre interpretarne il contenuto, basta confermare con “OK” i valori proposti, senza effettuare 
alcun tipo di intervento:  
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Grazie e questi semplici passaggi, ora Excel ha “imparato” a riconoscere i campi del file XML corrispet-
tivi. 

Infatti, nel foglio di lavoro sono state create tante colonne quanti sono i campi, e quello che è presen-
te a video non è il contenuto del file che è stato utilizzato per la mappatura, bensì la logica del file, 

che sarà utilizzabile per interpretare sia il file utilizzato, che qualsiasi altro file avente la stessa 

struttura. 

In questa fase, quindi, l’unico ulteriore passaggio che (volendo) occorre fare è quello di cambiare 
l’aspetto “estetico” della tabella proposta, agendo sui diversi modelli di Excel, o semplicemente non 
fare nulla, mantenendo quindi il tipo di grafica proposta, e passare direttamente al passaggio finale, 
quello dell’importazione nella tabella dei dati di tutti i corrispettivi scaricati in precedenza. 

 

4. Da più “files” XML a foglio di lavoro “Excel”: l’importazione dei dati per la 

generazione del foglio mensile corrispettivi 

Siamo infine giunti al passaggio finale, quello che consente di importare – tutti insieme – i diversi files 
XML dei corrispettivi giornalieri ed incasellarli in un unico foglio di lavoro, che contiene l’intervallo di 
date prescelto (tendenzialmente, il mese da contabilizzare). 

Per fare ciò, nella consapevolezza che il passaggio appena enunciato ha “insegnato” ad Excel ad inter-
pretare i dati dei nostri XML, non resta altro da fare che importarli nel foglio di lavoro, nuovamente 
utilizzando il menù ”Sviluppo”, e selezionando, questa volta, “Importa”:  
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Si aprirà la consueta videata di ricerca files. 

È necessario consultare la “cartellina” che precedentemente è stata generata dall’estrazione del file 
compresso ottenuto dalla funzione di download massivo dell’Agenzia delle entrare, e selezionare, con 
un’unica scelta, tutti i file xml in essa contenuti, e quindi confermare con “Importa”:  

  

A questo punto, tutti i dati dei corrispettivi risulteranno incolonnati nel foglio di lavoro. 

 Attenzione 

Talora viene restituita una finestra che segnala che alcuni dati non sono stati importati; ciò 
accade normalmente quando nel file di origine sono presenti informazioni non valorizzate e 
normalmente non costituisce anomalia. Resta comunque consigliabile verificare che quan-
to meno il totale mensile corrisponda con il “sunto” fornito dall’Agenzia delle entrate sulla 
piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, quello ottenibile tramite la funzione “Esporta la tabella”, 
della quale abbiamo parlato in precedenza nella scheda “Consultazione dei dati dei corrispettivi 
giornalieri“. Tale tabella, come si è detto, non fornisce tutte le informazioni utili per la corretta 
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registrazione contabile dei corrispettivi, ma può fornire velocemente il totale mensile da con-
frontarsi con il risultato dell’importazione dei files XML in Excel. 

Il risultato finale dell’importazione è un file che è equiparabile al foglio corrispettivi mensile 

che si compilava con il registro di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972; anzi, il grado di dettaglio è an-
che maggiore, posto che vengono separatamente evidenziati anche resi ed annullamenti, nonché 
l’imposta come risultante negli archivi dell’Agenzia delle entrate. 

A partire da tale file, quindi, si hanno tutte le informazioni utili per la registrazione contabile. 

 

Inoltre, gli utenti più “smaliziati” potranno anche semplificare il foglio di lavoro con filtri e selezioni, 
ed ottenere tutta una serie di totalizzazioni, sfruttando le funzioni del software che gestisce il foglio di 
lavoro. 

 



Conclusioni 

24    MySolution | Guide 

Conclusioni 

Illustrati i passaggi per ricostruire il foglio corrispettivi, si evidenzia che nessuna procedura tecnica può 
sostituire la corretta interpretazione dei dati ai fini contabili, cioè apporre le giuste contropartite e 
l’eventuale gestione di regimi particolari e dei casi nei quali i dati non rilevano ai fini della liquidazione 
IVA. In ogni caso, la Guida consente di trarre in molti casi tutte le informazioni necessarie per la regi-
strazione contabile dei corrispettivi, a partire dai files XML, limitando il rischio di errori e senza necessità 
di importare i files XML nel gestionale. 

1. Vantaggi e criticità della ricostruzione del foglio corrispettivi 

In conclusione, mentre prima dell’avvento dei corrispettivi elettronici la contabilizzazione veniva ef-
fettuata a partire dal foglio corrispettivi, di cui al registro ex art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, ora che tale 
registro è stato abolito due sono le strade possibili:  

• il contribuente continua a mantenere una sorta di registro corrispettivi, da utilizzarsi ai fini di 
avere una “traccia” di quanto deve essere contabilizzato (ed in questo caso si consiglia comunque 
di verificare la corrispondenza dei dati con quelli presenti in Agenzia delle entrate);  

• oppure è possibile effettuare il passaggio inverso, ovvero partire dai dati dell’Agenzia delle en-

trate per ricostruire il foglio corrispettivi, eseguendo i passaggi esplicitati nella presente Gui-
da. 

 Attenzione 

Nessuna procedura di carattere tecnico, tuttavia, potrà fare venire meno la corretta inter-

pretazione dei dati ai fini contabili, che consiste non solo nell’apposizione delle giuste con-
tropartite e nell’eventuale gestione di regimi particolari (ad esempio, ventilazione), ma anche 
nel non dimenticare mai che vi sono alcuni casi nei quali i dati presenti in Agenzia delle en-

trate non sono quelli rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto 
come, per esempio, nel caso dei ticket restaurant (vedasi in proposito S. Pennacini, Guida Cor-
rispettivi elettronici, “Consultazione e contabilizzazione dei corrispettivi elettronici”, par. “I dati 
presenti in Agenzia delle entrate e loro valenza ai fini della contabilizzazione“). 

Per quanto qui di interesse – fermo restando il necessario intervento di carattere consulenziale per 
l’interpretazione dei dati – seguendo le istruzioni della presente Guida operativa, si potrà trarre in 
molti casi tutte le informazioni necessarie per la registrazione contabile dei corrispettivi, a par-
tire dai files XML, limitando drasticamente il rischio di errori e senza necessità di importare i files 

XML nel gestionale, operazione certamente utile, ma per la quale, molto spesso, le software house 
hanno richiesto l’acquisto di separate licenze. 

 

 

 


	00_cover_corrispettivi_elettronici_xml_excel
	01 colophon
	02 sommario
	Guida_corrispettivi_xml_excel

