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Migliorie importanti
FatturaPA ed e-fattura tra privati
Il tracciato della Fattura elettronica è stato adeguato alla versione 1.2 in modo da permettere di generare i file
sia per gli Enti Pubblici che per i privati da inviare allo SDI.
Sono state apportate, inoltre, alcune migliorie legate soprattutto all’inserimento degli allegati nel file XML che
viene creato per la Fattura PA.

An a gr a f ic a Az ien d a
Nell’anagrafica Azienda, e precisamente nella finestra che si apre selezionando il bottone “Vendite, acquisti e
magazzino”, nella scheda “Altre configurazioni” è stata aggiunta una sezione in cui scegliere se allegare sempre il
PDF e se riportare i dati delle scadenze all’interno del file
XML.

An a gr af ic a c l ien t e
Dal 01/01/2017 sarà possibile inviare le fatture elettroniche tra privati, utilizzando il canale SDI come fatto sinora
per le fatture elettroniche PA. A tal fine, per ogni anagrafica cliente è possibile indicare se si desidera creare la fattura elettronica tramite SDI. In tal caso, se il
cliente è iscritto allo SDI sarà possibile indicare il Codice destinatario di 7 cifre.
In alternativa, se il cliente non è iscritto allo SDI, si potrà indicare l’indirizzo della
PEC. Tale campo è stato previsto anche
nelle ulteriori sedi.
Nella scheda “Fatturazione” dell’anagrafica cliente è stata aggiunta una sezione
per poter indicare se per il cliente corrente valgono, ai fini della stampa PDF e dei
dati delle scadenze nell’XML, i valori indicati in azienda o si vuole personalizzarne
il comportamento.
Inoltre, è stato aggiunto un campo per poter indicare l’anagrafica che funge da
Rappresentante fiscale per le anagrafiche non residenti. Tale dato è richiesto dallo
SDI per la Fattura elettronica tra privati a partire dal 01/01/2017.
Nella scheda “Altre sedi” dell’anagrafica cliente è stata aggiunta una casella per
indicare quale sede va considerata come Stabile organizzazione in Italia nel caso di anagrafica non residente.
Anche questo è un nuovo dato richiesto dallo SDI per la Fattura Elettronica tra privati a partire dal 01/01/2017.
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Do cu m en t i d i ven d it a
Quando si indica un cliente che presenta la casella “Fattura elettronica SDI” selezionata viene proposto in automatico il sezionale identificato dalla casella “Abilitato per fattura elettronica”, come sinora è accaduto per i clienti
di tipo Ente Pubblico.
Nella finestra di gestione degli allegati, all’interno dei documenti di vendita, è stata aggiunta una casella per scegliere se includere l’allegato all’interno della fattura elettronica PA.
Nella finestra di creazione della Fattura elettronica PA è
stata inserita una casella per decidere se comprimere gli
allegati prima di inserirli nell’XML.

10 gennaio 2017

4 di 7

Elenco delle altre migliorie
Ar e a Ge n er a le
Generale

Conservazione documentale. E’ stata migliorata la conservazione documentale su Postel modificando il tipo di sincronizzazione, eliminando i file che vengono man mano archiviati (per motivi di spazio) e ottimizzando le verifiche interne.

Anagrafica

Anagrafica clienti. Se si metteva la spunta su Ente Pubblico per errore e poi si cliccava su Persona Fisica, veniva
disabilitata la casella Ente Pubblico ma rimaneva selezionata la casella Split Payment.


Anagrafica. Il contenuto dei campi Codice fiscale e Partita IVA è stato posto in grassetto per migliorarne la lettura.

Import/Export


Importazione documenti. Se nella configurazione di import documenti era indicato in modo fisso la descrizione
dell'ulteriore destinazione e, sul file da importare, erano presenti i singoli campi (indirizzo, CAP, comune, ecc.), nel
documento venivano riportati i dati del sito e non quelli del file. I campi singoli adesso sovrascrivono, se non solo
vuoti, quelli di riporto dal sito.

Ar e a Con tab i le e S cad e n zar io
Contabilità generale

Piano dei conti e bilanci. Se all'ingresso della manutenzione si chiude la finestra di selezione della struttura, rimanevano abilitati tutti i bottoni.


Registrazioni di prima nota. Incassando o pagando una partita con IVA in sospeso con saldo in negativo, nei campi
importo non veniva riportato il valore assoluto ma l’importo compreso del segno.



Registrazioni di prima nota e incasso scadenze. Incassando o pagando parzialmente una scadenza in valuta, in
presenza di un abbuono, l’importo dell’abbuono non veniva convertito in valuta nazionale. Di conseguenza, se si
modificava il valore del cambio prima della contabilizzazione, il valore dell’utile o della perdita di cambio non veniva
calcolato correttamente.



Registrazioni di prima nota. Entrando in modifica di una registrazione di incasso/pagamento di scadenze effettuata
con la funzionalità “Operazioni con scadenze” direttamente da prima nota, se si modificava un importo o si eliminava
una riga veniva segnalata una squadratura.



Scheda dei beni. Nella scheda dei beni strumentali è stata aumentato il valore massimo accettato dal campo "%
Super ammortamento" (al momento accetta al max il valore 500). Inoltre, il campo è stato sbloccato rendendo possibile indicare un super ammortamento per qualsiasi tipo di bene (a discrezione dell’utente).



Lettere d’intento. Adeguato il modello al 2017. Eliminata la possibilità di selezionare l’intervallo di date per le lettere
d’intento create a partire dal 2017.

Scadenzario


Tracciato SEPA SCT (Bonifici). Nella creazione del tracciato XML viene popolato il tag <Ustrd> con i riferimenti al
documento padre della scadenza. Le disposizioni di pagamento vengono popolate in modo da poter includere anche
le note di credito e poter inviare al fornitore solo il netto.



Tracciato SEPA SDD (RID). Nella creazione del tracciato XML viene popolato il tag <Ustrd> con i riferimenti al documento padre della scadenza. Le disposizioni di incasso vengono popolate in modo da poter includere anche le note di credito e poter richiedere al cliente solo il netto.
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Ar e a V en d ite e Acq u ist i
Documenti di vendita

Fattura elettronica. Dato che nella struttura XML della fattura elettronica PA non sono gestiti gli sconti di piede,
adesso nel file XML vengono riportati i prezzi degli articoli al netto di tutti gli sconti, sia di riga che di piede. Ovviamente gli sconti non verranno più inseriti nel file XML.


Fattura elettronica. Nella generazione del file XML vengono prelevate anche le righe di dettaglio senza codice IVA.
In tal caso viene considerata la prima aliquota già presente sul castelletto del documento.



Fattura elettronica. Se si generavano più fatture differite, i dati del “Codice fatturaPa” associati agli articoli venivano
inseriti solo nell'XML dell'ultima fattura.



Fattura elettronica. Se si creava una fattura differita per un Ente Pubblico con la creazione del file XML e contemporaneamente si selezionava la stampa cartacea all'ultimo passo, dopo la creazione del documento veniva dato un errore di chiave duplicata.



Fattura elettronica. Se sul documento viene indicata una ulteriore sede priva di Codice destinatario, i dati della sede
vengono utilizzati nella creazione del file XML per popolare la sezione dei Dati trasporto.



Documenti di vendita. Se si inseriva un articolo con altri dati per la FatturaPA, si salvava la riga e il documento, poi
si eliminava la riga e se ne inseriva una nuova, indicando anche lo stesso articolo, salvando il documento i dati aggiuntivi della riga venivano aggiunti a quelli precedenti.



Documenti di vendita. Al salvataggio dei documenti viene chiesto di riportare il pagamento alternativo qualora il totale fosse inferiore a quanto indicato nel pagamento corrente. Rispondendo positivamente, però, non venivano ricalcolate le spese di incasso né le spese bolli sugli effetti.



Nota di credito. Selezionando i dettagli dal documento di riferimento (tramite l'apposito bottone), non venivano riportati anche gli altri dati della fattura elettronica.



Nota di credito. Se si modifica la data del documento viene verificata la data di fine validità del codice IVA esente di
riporto dal cliente e, se questa rientra nella validità, viene riproposta, ma la casella per poter indicare codici IVA differenti sul dettaglio viene posta a Falso e il valore non viene riletto.



Invia mail come allegato. Dal riquadro attività, oppure dal form di esportazione dei report, se si selezionava l'esportazione in formato PDF su protocollo MAPI, il client di posta non si apriva e, a volte, veniva restituito il messaggio indicante che non è presente un client di posta predefinito sul sistema. Con un aggiornamento del sistema operativo
(Win10), alla data di redazione del presente documento, il problema non si presenta più.



Fattura differita. Nel caso di raggruppamento articoli, se in alcuni DDT non era stata indicata la quantità pezzi, ma
solo quella totale, nella riga cumulativa inserita in fattura la quantità totale veniva ricalcolata sulla base della quantità
pezzi risultante.

Magazzino


Riepilogo documenti. Indicando un filtro sul campo “Persona Fisica” ed effettuando la Ricerca, il programma andava
in errore.



Documenti e Movimenti di magazzino. Quando si riporta il prezzo di un articolo dall'ultimo movimento, non venivano
esclusi i movimenti di tipo cessione a titolo di premio/sconto/abbuono e i movimenti associati a processi in cui non
viene movimentato il valore.



Magazzino fiscale. Se un articolo era presente in un DDT di acquisto, e questo era stato fatturato, poteva accadere
che non venisse considerato il valore di acquisto corretto.
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Report di stampa
Funzionalità

Report

Descrizione

Prima nota

FatturatoCliFor.rpt

Viene data la possibilità di scegliere se avere un
dettaglio non solo per Codice IVA ma anche per
Classificazione IVA.

Anagrafica

Tutti

Adeguamento a filtro sui campi relativi alla Fattura Elettronica SDI e alla PEC.

Riepilogo IVA

Tutti

In alcune circostanze veniva stampato il riquadro
dell’acconto anche quando non c’era alcun dato
da stampare.

Stampa mastrini

Mastrin1.rpt

Ordinando le registrazioni per data documento
poteva accadere che alcune registrazioni non
fossero ordinate correttamente.

Mastrin2.rpt
Lettera di intento
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LetteraIntentoEmessa.rpt

È stato aggiunto il modello previsto per il 2017.
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