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CREAZIONE DELL’ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI CEE ED EXTRA CEE 
 
 
CLIENTI 

Posizionarsi sul Tab “Dati Principali”. Valorizzare “ISO Stato” e in automatico il “Tipo” verrà cambiato, dopodiché 

inserire il campo “Partita IVA”. Se non si è in possesso della P.IVA valorizzare con l’inizio della ragione sociale o in 

alternativa 11 volte il numero 9. Inoltre è importante inserire il campo CAP con 5 valori (anche 00000) come da 

Figura 1. 

 

Spostarsi sul Tab “Dati amministrativi”. Si può inserire un codice IVA in anagrafica, però al momento Mago 

utilizzerà sempre (solo per i clienti CEE ed EXTRA CEE) i codici IVA inseriti nei parametri clienti/fornitori (Figura 2). 

Il conto di default per Mago4 è presente in questa Tab. È consigliabile utilizzare un conto clienti differente da 

quelli nazionali (conto PdC). 

 

 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Posizionarsi sul Tab “Comunicazioni Digitali”. Se si vuole inviare le fatture emesse dai clienti EXTRA CEE/CEE al 

Digital Hub, è necessario flaggare “Gestisce Fatturazione Elettronica” ed inserire come “Codice Destinatario FE” 

sette volte X. Invece, se si comunicherà il documento di vendita tramite l’Esterometro, questo campo e il flag 

devono essere vuoti. (Figura 3). 

Figura 3 

 

FORNITORI 

 
 Dal Tab “Dati Principali” valorizzare “ISO Stato” e in automatico il “Tipo” verrà cambiato.  

 Dopodiché, inserire il campo “CAP” con i 5 valori o con “00000” (figura 4). 
 

 Figura 4 

 

 

Dal Tab “Dati amministrativi” si può inserire un codice IVA in anagrafica e un conto da far uscire di default 

(Figura 5). È consigliabile utilizzare un conto fornitore differente da quelli nazionali (Conto PdC). 
 

 Figura 5 

  


