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FATTURAZIONE ELETTRONICA MODULO BASE PER PRESTASHOP
1° Gennaio 2019 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i possessori di Partita IVA. Per la
fatturazione B2B sarà necessario chiedere oltre la Partita Iva anche il codice destinatario SDI (Sistema di
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) oppure la PEC (Posta Elettronica Certificata). Mentre per i privati
(senza partita IVA) si indicheranno 7 zeri come CODICE DESTINATARIO.
Sarà quindi necessario chiedere ai nostri clienti B2B di fornirci il CODICE DESTINATARIO o la PEC necessari
per l’indirizzamento a mezzo SDI delle fatture emesse. Il nostro Modulo per PrestaShop si occupa di inserire
nel form per la registrazione dell’indirizzo di fatturazione i due campi aggiuntivi, permette inoltre di inserire
i dati direttamente da Back-End.

INSTALLAZIONE
L’installazione del modulo richiede alcuni semplici passaggi, la prima operazione è la sua installazione,
andando in Moduli -> Moduli e Servizi clicchiamo sulla voce “Aggiungi Nuovo Modulo”.

Appare quindi il form per caricare il Modulo, clicchiamo su “Scegli un file” e selezioniamo dalle cartelle del
nostro computer “Scegli un nuovo file”. E successivamente su “Carica il modulo”.

Nella lista dei moduli apparirà il modulo Fattura Elettronica Modulo Base, clicchiamo ora su “Installa”.

Clicchiamo quindi nel POP-UP che appare sulla voce “Procedi con l’Installazione”.
NOTE PRESTASHOP 1.6.0.9: per le versioni di PrestaShop antecedenti alla 1.6.1.X è necessario sostituire il
file: /modules/arteinvoice/override/controllers/admin/AdminAddressesController.php
Con quello contenuto nel file Mod-override-ps1.6.0.9.zip presente in /modules/arteinvoice/themes_file/
Prima di installare il modulo.
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MODIFICA TEMPLATE SOLO PS 1.5 E PS 1.6
Effettuata l’installazione è necessario attuare le seguenti modifiche manuali, la prima è l’inserimento
dell’hook nel file “/themes/tuotema/addtress.tpl” del tema in uso per il tema standard di PrestaShop:
/themes/default-bootstrap/address.tpl
Inseriamo dunque il seguente codice: {hook h="addressSid" field=$field_name} subito dopo il blocco:
{foreach from=$ordered_adr_fields item=field_name}

SUPPORTO CHECKOUT OSPITE

Per il supporto di queste modalità dovrai editare e modificare i seguenti file del tuo template:
authentication.tpl, order-opc-new-account.tpl e order-opc-new-account-advanced.tpl*
Aggiungendo subito dopo il codice:
{foreach from=$inv_all_fields item=field_name}
la seguente stringa:
{hook h="invoiceAddressSid" field=$field_name}
Successivamente ricerca nei file la stringa:
{foreach from=$dlv_all_fields item=field_name}
Aggiungi subito sotto la seguente dichiarazione:
{hook h="addressSid" field=$field_name}
Nella cartella /modules/arteinvoice/themes_file/ trovi i file .zip di alcuni template già modificati.
Note: il file authentication.tpl presenta due occorrenze del codice {foreach from=$dlv_all_fields
item=field_name}, la modifica va fatta per entrambe.
*) il file order-opc-new-account-advanced.tpl è presente solo sulle versioni 1.6.1.X.
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CONFIGURAZIONE FORMATO INDIRIZZO - TUTTE LE VERSIONI PRESTASHOP
Non ci rimane che configurare PrestaShop per gestire e visualizzare i campi aggiuntivi, l’operazione è molto
semplice andiamo in Localizzazione -> Nazione e cerchiamo l’Italia.

Clicchiamo quindi su “Modifica”. E dalla scheda “INDIRIZZO” aggiungiamo i campi sdi e sdi subito sotto
“vat_number”.

I campi sono necessari solo per la fatturazione B2B in Italia, quindi non sarà necessario effettuare la
configurazione anche per altre nazioni.

In PrestaShop 1.7.X l’operazione è simile, basta andare in Internazionale -> Località -> Nazione
Note: se saltate questa modifica del Formato Indirizzo i campi non saranno visibili.
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MODIFICA CLASSE SOLO PER PS 1.7.X
ATTENZIONE: la modifica non più necessaria dalla versione 1.1.7 del 12/01/2019 del modulo. La modifica
della label dei campi sdi e pec è effettuata tramite JQuey. Se effettuata un upgrade del modulo potete
rimuovere questa modifica, così da avere anche il supporto multilingua sulla label dei campi in oggetto.
Una volta configurato il modulo in PrestaShop 1.7.X compariranno i campi aggiuntivi senza necessità di
effettuare una modifica al nostro themes, però saranno riportati esattamente come si presentano nel DB.

Per risolvere il problema dovremo modificare il file /classes/form/CustomerAddressFormatter.php
Cerchiamo nel file il codice: private function getFieldLabel($field) e aggiungiamo dopo:
return $this->translator->trans('VAT number', [], 'Shop.Forms.Labels');
Il seguente codice:
case 'sdi_code':
return $this->translator->trans('SDI Code', [], 'Shop.Forms.Labels');
case 'sdi_pec':
return $this->translator->trans('PEC email address', [], 'Shop.Forms.Labels');

Una volta apportata la modifica cancelliamo il file: class_index.php che si trova in: /var/cache/dev e
/var/cache/prod

Note: questa è una modifica temporanea dalla prossima versione del modulo vedremo di eliminare questo
passaggio e rendere più semplice l’installazione.
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MODIFICA SOLO PER VERSIONI PRESTASHOP 1.7.3.X
NOTE: non più necessario a partire dalla versione 1.1.8 del modulo, in caso di aggiornamento da versioni
precedenti rimuovere la vecchia modifica.

Per le versioni di PrestaShop 1.7.3.X richiedono una modifica aggiuntiva, che non è richiesta nelle versioni
precedenti e successive. Nel file /classes/Address.php e inserisci dopo il codice: public $deleted = 0;
Il seguente codice:
public $sdi_code;
public $sdi_pec;
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DOVE SONO REGISTRATI I DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?
I dati inseriti dal cliente o da voi via Back-End sono consultabili sia nella gestione clienti -> indirizzi sia nel
riepilogo ordine che nella fattura PDF generata da PrestaShop che consigliamo di disattivare o convertire in
Ricevuta Generica (basta lavorare con le traduzioni).

Il modulo inserisce i campi di registrazione nella tabella “ps_address” dove ora troverete due colonne in più
sdi e pec (attenzione per le ver. antecedenti alla 1.1.8 i campi son sdi_code e sdi_pec). I campi sdi e pec
sono esportati anche nel Webservice di PS quindi recuperabili tramite API.
La generazione della fattura elettronica è demandata a gestionali esterni quali Fattura Subito o Easy Fattura
e Magazzino, o al nostro modulo per PrestaShop: Generazione Fattura Elettronica XML.
Update 1.1.2 (27/12/2018):
•
•
•

•

Aggiunto avviso ai clienti già registrati che hanno compilato il campo azienda e non hanno inserito
SDI o PEC;
Aggiunto avviso in caso che la P.IVA inserita non sia conforme.
Download CSV degli indirizzi delle aziende Italiane che hanno o non hanno inserito SDI e/o PEC.
Utile per l'importazione dei dati di fatturazione nel proprio gestionale o per inviare una newsletter
alle aziende italiane registrate nel proprio ecommerce che non hanno ancora inserito il Codice
Destinatario SDI o la PEC.
Funzioni di ricerca in base a ID indirizzo o Partita IVA
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ONE PAGE CHECKOUT PRESTASHOP DI PRESTATEAMSHOP
Se utilizzi One Page Checkout PrestaShop di PrestaTeamShop sarà necessario aggiungere i campi sdi e pec
nella configurazione del modulo, come si trattasse di campi generici gestiti dallo stesso.

Quindi andiamo in configurazione del modulo One Page Checkout PrestaShop e clicchiamo su: CAMPI
REGISTRATI, dal MENU e poi sul pulsante verde: NUOVO CAMPO PERSONALIZZATO.
Nel PopUp che appare selezioniamo come Oggetto “delivery” e come Nome inseriamo: sdi e compiliamo il
resto come nell’immagine sottostante, poi clicchiamo su SALVA.

Una volta creato il campo sdi, creiamo il campo pec per farlo clicchiamo nuovamente sul pulsante verde:
NUOVO CAMPO PERSONALIZZATO. E compiliamo il tutto come nell’immagine sottostante.
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Ripetiamo la stessa operazione inserendo nuovamente nuovi campi sdi e pec, però questa volta come
Oggetto selezioniamo: Invoice.

Una volta inseriti i campi personalizzati, potremo decidere l’ordine operando su POSIZIONE DEI CAMPI del
modulo One Page Checkout PrestaShop di PrestaTeamShop.
Note: le ultime versioni di One Page Checkout PrestaShop di PrestaTeamShop rimuovono underscore dal
nome dei campi, a tale proposito sentite l’assistenza di PrestaTeamShop o modificate direttamente il nome
una volta creati tramite SQL nel DB modificando il relativo record nella tabella ps_opc_field. A partire dalla
versione 1.1.8 del modulo i campi sono stati rinominati per aumentare la compatibilità con moduli di terze
parti e con il gestionale SMARTY. Se state migrando da una versione precedente ricordatevi di modificare il
nome dei campi.
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ONE PAGE CHECKOUT FOR PRESTASHOP DI ZELARG (PRESTASHOP 1.6)
Questo modulo One Page Checkout presenta un override in comune con il nostro modulo, prima di
effettuare l’installazione è necessario effettuare le seguenti operazioni.
Trovate un file di esempio di queste modifiche per la versione 2.3.12 del modulo di Zelarg qui:
http://www.tecnoacquisti.com/downloadup/mod-zelarg.zip
Attenzione se la vostra versione è diversa dovrete apportare le modifiche manualmente.
Una volta effettuato l’upload del modulo artinvoice prima di installarlo cancellare via FTP da
/modules/arteinvoice/override/controllers/ la cartella front e il suo contenuto.
Scaricare via FTP il file /override/controllers/front/OrderOpcController.php
Editare il file OrderOpcController.php con un editor di testo per esempio notepad++, cercate nel file
“_getGuestInformations()”. E subito sotto a:
'vat_number' => Tools::htmlentitiesUTF8($address_delivery->vat_number),

Inserite quanto segue:
'sdi' => Tools::htmlentitiesUTF8($address_delivery->sdi),
'pec' => Tools::htmlentitiesUTF8($address_delivery->sdi),
Cercare ora sempre nello stesso file il seguente codice:
'vat_number_invoice' => Tools::htmlentitiesUTF8($address_invoice->vat_number),

e inserire subito sotto il codice:
'sdi_invoice => Tools::htmlentitiesUTF8($address_invoice->sdi),
'pec_invoice' => Tools::htmlentitiesUTF8($address_invoice->pec),
Caricare via FTP ora il file /override/controllers/front/OrderOpcController.php modificato, sovrascrivendo
quello già presente.
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Scaricate via FTP il file /modules/onepagecheckout/views/templates/front/order-opc-new-account.tpl,
editatelo con un editor di testo per esempio notepad++ e cercate nel file il codice: vat_number_block

Inseriamo subito sotto alla chiusura del DIV (vedi immagine) il seguente codice:
<div id="sdicode_area" style="display:none;">
<p class="text">
<label for="sdi_code">{l s='Codice Destinatario (SDI)' mod='onepagecheckout'}</label>
<input type="text" class="form-control validate" data-validate="isGenericName" id="sdi" name="sdi" value="{if
isset($guestInformations) && isset($guestInformations.sdi) && $guestInformations.sdi}{$guestInformations.sdi}{/if}" />
</p>
</div>
<div id="sdipec_area" style="display:none;">
<p class="text">
<label for="sdi_pec"> {l s=' Posta Elettronica Certificata PEC' mod='onepagecheckout'} </label>
<input type="text" class="form-control validate" data-validate="isEmail" id="pec" name="pec" value="{if
isset($guestInformations) && isset($guestInformations.pec) && $guestInformations.pec}{$guestInformations.pec}{/if}" />
</p>
</div>

Cercate ora il codice: vat_number_block_invoice e alla chiusura del DIV inserite:
<div id="sdicode_area_invoice" style="display:none;"><p class="text">
<label for="sdi_code_invoice">{l s='Codice Destinatario (SDI)' mod='onepagecheckout'}</label>
<input type="text" class="form-control validate" data-validate="isGenericName" id="sdi_invoice" name="sdi_invoice" value="{if
isset($guestInformations) && isset($guestInformations.sdi_invoice) &&
$guestInformations.sdi_invoice}{$guestInformations.sdi_invoice}{/if}" />
</p>
</div>
<div id="sdipec_area_invoice" style="display:none;">
<p class="text">
<label for="sdi_pec_invoice">{l s='Posta Elettronica Certificata PEC' mod='onepagecheckout'}</label>
<input type="text" class="form-control validate" data-validate="isEmail" id="pec_invoice" name="pec_invoice" value="{if
isset($guestInformations) && isset($guestInformations.pec_invoice) &&
$guestInformations.pec_invoice}{$guestInformations.pec_invoice}{/if}" />
</p>
</div>

Una volta apportate le modifiche al file /modules/onepagecheckout/views/templates/front/order-opcnew-account.tpl caricatelo via FTP sovrascrivendo quello già presente.
ORA POTETE PROCEDERE CON L’INSTALLAZIONE RIPRENDENDO DA PAG. 2.
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IMPORTANTE AGGIORAMENTO ALLA VERSIONE 1.1.8
Prima di procedere all’installazione è necessario disinstallare il modulo. Quindi andate in Moduli -> Module
Manager e cercate “Art Fatturazione Elettronica modulo base”.

Apparirà il popup di conferma, non selezionate la voce “Opzionale: cancella la cartella del modulo dopo la
disinstallazione” cliccando direttamente su “Sì, disinstallo”.
Note: si consiglia sempre di effettuare un backup del DB prima di procedere all’aggiornamento.
La disinstallazione del modulo non rimuove i dati relativi all’SDI e PEC inseriti precedentemente dai clienti in
Front-end o dall’esercente in Back-end.
Una volta disinstallato il modulo andate in Internazionale -> Località -> Nazione (in PS 1.6 Localizzazione ->
Nazione) e cercate IT. Rimuovete dal campo Formato Indirizzo le voci “sdi_pec” e “sid_code” e cliccate su
salva.
Ritornate ora a pagina 2 della guida e ripetete l’installazione.
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NON HO LETTO LA GUIDA PRIMA DELL’AGGIORNAMENTO ALLA 1.1.8
È possibile effettuare update anche senza disinstallare il precedente modulo in questo caso va reimpostato.
Per farlo aprite il menu a tendina “Configura” e selezionate “Reimposta”.

SOLO PRESTASHOP 1.7.X: Il modulo nelle versioni successive alla 1.1.7 per PS 1.7.X non fa più uso
dell’override: /override/classes/controller/Controller.php, dovrete togliere a mano via FTP questo file.

AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE 1.1.8 E ONE PAGE CHECKOUT FOR PRESTASHOP DI ZELARG
Se avete effettuato l’aggiornamento da una versione precedente del modulo, sarà necessario editare
nuovamente le modifiche manuali fatte in precedenza, vedi pagina 10.
Modificando il nome dei campi nel seguente modo:
•
•

sdi_code -> sdi
sdi_pec -> pec
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AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE 1.1.8 E ONE PAGE CHECKOUT DI PRESTATEAMSHOP
Se usate One Page Checkout PrestaShop di PrestaTeamShop dovrete modificare in più il nome dei campi
che essendo cambiato non è più corretto. Basterà andare nella configurazione del modulo in Campi
Registrati.

Selezionare modifica per il campo sdi_code

E rinominarlo in sdi cliccando su Salva.

Ripetete ora l’operazione per il campo sdi_pec che va rinominato in pec, ricordando che le modifiche vanno
apportate a tutti i campi
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FAQ (Frequently Asked Questions)
La label dei campi in front-end risulta essere sdi_code e sdi_pec, come correggere?
In alcuni temi per Prestashop 1.7 la classe del tag label “col-md-3 form-control-label” risulta diversa, di
conseguenza il codice JS non riesce a modificarne il nome. In questo caso sarà necessario modificare il file:
/artinvoice/templates/hook/artinvoice_js.tpl
La prima operazione da compiere è individuare il nome della classe della label del form di inserimento /
modifica dell’indirizzo. Per farlo effettuiamo in login in Front-End con un utente e andiamo in Tuo Account
> Indirizzi (http://tuodominio.ext/index.php?controller=addresses). Quindi andiamo in modifica o
inserimento dell’indirizzo e analizziamo il codice HTML.
In Chrome clicchiamo con il taso destro su una delle voci del form, per esempio “Alias” e poi su Ispeziona.

Si aprirà una finestra che mostra il codice HTML della pagina nella scheda Elements e già selezionato la
porzione relativa all’elemento su cui abbiamo cliccato con il tasto destro del mouse.

Leggiamo dunque cosa è racchiuso tra virgolette dell’attributo class del tag label. Se diverso da col-md-3
form-control-label andremo a modificare la relativa voce nel file artinvoice_js.tpl alla riga 17 e 18.
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Come importare SDI code o PEC in Fattura24.com?
Il modulo PrestaShop di Fattura24 inserisce i campi SDI e PEC sull’account cliente e non sull’indirizzo di
fatturazione, cosa poco pratica, scomoda (per chi è già registrato) ed errata. Per risolvere il problema è
necessario modificare il loro modulo, editando il file /modules/fattura24/fattura24.php
La prima modifica è l’esclusione dei campi per non trarre in confusione i nostri clienti, cerchiamo quindi:
public function hookAdditionalCustomerFormFields e modifichiamo il codice come segue:

In questo modo se è installato e attivo il modulo artinvoice sarà ignorato tutto il codice che inserisce SDI e
PEC nella registrazione utente. Cerchiamo ora il codice:
public function hookActionAdminCustomersFormModifier modifichiamo il codice nel seguente modo:
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Ora cerchiamo la funzione createCustomerXml e modifichiamone il codice nel seguente modo:

Per concludere ora cerchiamo la funzione createInvoiceXml e modifichiamone il codice nel seguente modo:

Una volta effettuato l’upload del file modificato, i campi SDI e PEC saranno importati in Fattura24,
purtroppo non cambia il fatto che se è presente la PEC, fattura24 imposti SDI come 0000000 cosa errata (la
priorità è sempre il codice destinatario). Volendo è comunque possibile da codice azzerare la PEC se è
validato l’SDI ingannando così il gestionale. Non escludiamo in futuro di rilasciare una versione modificata
del modulo di Fattura24, potete comunque chiederci di modificare per conto vostro il modulo al costo di
un ticket di assistenza: https://bit.ly/2sHlSVN
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CHANGELOG
Versione 1.0.6
-

aggiunto supporto a Checkout Ospite
aggiunta funzione JS per nascondere i due campi se il campo Azienda non è selezionato / validato

Versione 1.1.2 (27/12/2018):
-

-

Aggiunto avviso ai clienti già registrati che hanno compilato il campo azienda e non hanno inserito
SDI o PEC;
Aggiunto avviso in caso che la P.IVA inserita non sia conforme, il controllo è base e solo sul formato.
Download CSV degli indirizzi delle aziende Italiane che hanno o non hanno inserito SDI e/o PEC.
Utile per l'importazione dei dati di fatturazione nel proprio gestionale o per inviare una newsletter
alle aziende italiane registrate nel proprio ecommerce che non hanno ancora inserito il Codice
Destinatario SDI o la PEC.
Funzioni di ricerca in base a ID indirizzo o Partita IVA

Versione 1.1.4 (08/01/2019):
-

Inserita la possibilità di disabilitare il controllo della Partita IVA e aggiunto il filtro per chi utilizza il
controllo VIES (registro delle partite iva abilitate al commercio tra gli stati dell'unione europea).

Versione 1.1.5 (10/01/2019):
-

Correzione Query SQL per esportazione dati clienti b2b che non hanno indicato SDI o PEC.

Versione 1.1.7 (12/01/2019):
-

Inserito controllo in font-end per limitare a 7 la lunghezza del campo sdi_code.
PS 1.7 modifica label campi sdi_code e sdi_pec tamite jQuery per permetterne la traduzione in siti
multilingua e facilitare l'installazione.

Versione 1.1.8 (17/01/2018):
-

Supporto WEBSERVICE, ora i campi SDI e PEC sono esportati nelle interrogazioni API di PrestaShop
utile per collegamento ai gestionali.
Incrementata la compatibilità con PHP 7.2 e PrestaShop 1.7.5.0.
Modifica dei nomi dei campi per una migliore integrazione con altri moduli, il nome dei campi nella
tabella “ps_address” ora sono “sdi” e “pec” e non più “sdi_code” e “sdi_pec”.

Versione 1.1.9 (24/01/2018):
-

Versione per PrestaShop 1.7 inserito via JS MaxLength per i campi SDI e PEC per prevenire errori
500 lato server.
Versione per PrestaShop 1.6, ripristinato /override/classes/controller/Controller.php per
compatibilità con versione 1.6.1.18 e alcune configurazioni lato server.
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