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IL SERVIZIO “FATT-PA” DI LEXTEL METTE A DISPOSIZIONE DELL’UTENTE UNA PROCEDURA FACILITATA PER LA TRASMISSIONE DI FATTURE ATTRAVERSO IL MODELLO 
DI “PARCELLA SEMPLIFICATA” 

  

Il modello selezionato consente di compilare una parcella avente le seguenti caratteristiche: 

nessuno sconto/maggiorazione 

1 o 2 righe di servizi, con le seguenti caratteristiche: 

-    unità di misura espressa in n. oppure ore 

-    Iva al 22% oppure Esente 

nessuna o 1 cassa previdenziale 

nessun o 1 documento correlato 

nessun o 1 rigo inerente la modalità di pagamento con bonifico, con i soli campi compilabili: 

-    beneficiario 

-    scadenza 

-    iban 

-    importo 



Nella breve guida che segue vengono mostrati i passaggi per la creazione di una fattura utilizzando la funzione di compilazione semplificata. 



Dalla schermata di selezione della modalità di generazione della fattura cliccare sulla voce presente in basso nella colonna di sinistra. 

Selezionare la ditta con un click 

Cliccare su Nuova fattura 



  

PROCEDURA SEMPLIFICATA 



Click su Avanti 

Selezionare Parcella 
Semplificata 



Nella schermata successiva selezionare il Regime Fiscale dall’apposito menu ed inserire il Codice Univoco Ufficio dell’Ente destinatario della Fattura (verificare con 
l’Ufficio della Pubblica Amministrazione la correttezza di tale codice) senza aggiungere ulteriori dati, quindi cliccare su “Avanti”.  Il Codice Univo Ufficio è reperibile 
attraverso il seguente sito: http://indicepa.gov.it 

SELEZIONARE il proprio regime 
attraverso la funzione SCEGLI 

INSERIRE il codice univoco ufficio 
dell’Ente committente. Non 
modificare i dati generati 
automaticamente nell’anagrafica 

Click su Avanti 
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eventuali segnalazioni 
non bloccanti 

(evidenziate in blu) 
possono essere 

ignorate. 

Click su Avanti 



Compilare i dati relativi alle informazioni del documento, alla cassa previdenziale e al pagamento. Cliccare su “Avanti”. 

 

Click su Avanti 



Compilare il “PRIMO RIGO” relativo al compenso per il servizio prestato senza inserire dati nei campi relativi alla “Quantità” o al “Prezzo unitario” ma valorizzando i soli 
campi “Aliq. IVA”, “Prezzo unitario” e “Prezzo Totale “. Con le stesse modalità aggiungere l’EVENTUALE SECONDO RIGO. Cliccare su “Avanti”. 

 
 

Click su Avanti 



Il sistema calcola automaticamente i valori relativi alle voci di Ritenuta, Iva, Totale Documento e al “Netto a Pagare”.  Verificare la correttezza dei dati generati e cliccare 
su “Crea Parcella”. 

Click su Crea Parcella 



Attenzione: qual’ora si esca dal servizio prima di aver cliccato sulla funzione “Crea Parcella” i dati precedentemente inseriti non verranno salvati. Solamente dopo aver 
cliccato sul tasto sopra indicato la fattura compilata verrà salvata e si troverà nello stato “Completa”.  E’ possibile pertanto, compilare la fattura, salvarla e inviarla in 
un secondo momento. Per Trasmettere immediatamente la fattura all’Ente, e quindi completare la procedura, è necessario cliccare su “Utilizza 1 fattura”. Click per 
terminare la procedura. E’ possibile visualizzare la fattura (cliccando sul link in verde) anche prima della trasmissione. 

Click per terminare la 
procedura 


