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Con questa versione viene data la possibilità di estrarre i documenti non solo per semestre ma anche per 

trimestre (nel 2018 si ha la possibilità di scelta della periodicità di presentazione della comunicazione).  

  

Inoltre, con la nuova versione viene data la possibilità di limitare il numero di 

documenti che verranno riepilogati all’interno di un file, qualora la 

dimensione dei file superi il limite massimo accettato dall’Agenzia delle 

Entrate (5 MB) anche se non si superano gli altri limiti imposti dal tracciato 

ministeriale.  

Nell’applicazione “Comunicazione Dati fatture”, selezionando il menu 

Strumenti – Opzioni si aprirà una finestra in cui sarà possibile indicare un 

numero nel campo “Numero max documenti per file”, impostato 

normalmente a  

0.   

Se il valore viene lasciato a 0, il numero massimo di documenti per ogni file 

viene attribuito in automatico a 10.000. Se si vuole modificare tale valore 

predefinito, basterà indicarlo sul campo e salvare con OK. Dalle successive 

elaborazioni tale valore verrà preso in considerazione per la creazione dei files.  

 

 

  

Sono state apportate le modifiche alla funzionalità “Certificazione compensi” in modo da generare il tracciato 

corretto per la CU2018.  

In particolare, è stato previsto l’indicazione del codice per la fusione dei comuni anche per il comune di residenza 

dell’anno precedente la comunicazione. Per inserire il dato, basterà aprire in variazione il modulo del 

percipiente, attivare il bottone “Dati aggiuntivi” e modificare il dato richiesto.  

 
  

Sono stati, inoltre, previsti 2 report per la stampa del modello nel formato Ordinario e Sintetico.  

  



   

 

 

  

  

 

 

Generico  

 Menu.  Se si personalizza il riquadro degli articoli, veniva restituito un errore se uno degli articoli presentava il riferimento ad una 

unità di misura inesistente.  

 Tustena CRM.  Veniva restituito un errore alla schedulazione di una nuova attività.  

Anagrafiche   

 Anagrafiche.  Se la Ricerca filtrava un numero molto elevato di elementi (> 700.000) veniva dato un errore. Adesso si viene invitati 

ad inserire un filtro per ridurre il numero di elementi da visualizzare.  

 Anagrafiche.  Se si seleziona la casella “Iva per cassa” e l’anagrafica è di tipo Persona fisica viene dato un messaggio al salvataggio 

perché per le persone fisiche non è prevista la gestione dell’IVA per cassa/in sospensione.  

 Agenti.  È stato aggiunto un pulsante che permette la copia delle associazioni con clienti e articoli da un altro agente.  

Import/Export dati  

 Import/export.  Se nel tracciato delle anagrafiche non è indicato il campo “Persona fisica”, lo stesso viene determinato dalla 

valorizzazione del campo Nome.  

 

Comunicazione Dati fatture  

 Comunicazione Dati fatture. Non venivano estratte le fatture emesse sul Registro IVA dei corrispettivi.  

 Comunicazione Dati fatture. Non vengono estratti i codici IVA che presentano la voce “Concorre al calcolo della ritenuta 

d'acconto” nella casella “Categoria IVA”  

Contabilità generale  

 Piano dei conti.  Nelle Proprietà dei conti è stata aggiunta una scheda per indicare il conto del Piano dei conti di Reviso a cui ogni 

conto va associato.   

 Prima nota – Operazioni con scadenze.  Se si incassavano o pagavano più scadenze contemporaneamente e si indicava un 

abbuono su più scadenze, gli importi non venivano riportati correttamente generando una squadratura.  

 Gestione partite.  Se la Ricerca filtrava un numero molto elevato di elementi (> 700.000) veniva dato un errore. Adesso si viene 

invitati ad inserire un filtro per ridurre il numero di elementi da visualizzare.  

 Contabilizzazione documenti.  Contabilizzando i documenti di tipo Split Payment non venivano popolati correttamente i dati delle 

partite se la relativa gestione era disabilitata in azienda, rendendo impossibile l’incasso delle scadenze.  

 Contabilizzazione documenti.  Contabilizzando documenti di vendita e di acquisto dopo aver impostato l’arrotondamento a 5 

decimali sul calcolo dell’IVA, veniva restituito un errore di quadratura.    

 Corrispettivi.  Utilizzando aliquote IVA con decimali, l’imposta veniva calcolata applicando la parte intera dell’aliquota.  

  

Documenti   

 Fattura PA.  Se si utilizzava un modello ad 1 sezione e si impostava la Data di avvenuta consegna della fattura elettronica dalla 

finestra di creazione della e-fattura, le modifiche non venivano riportate sul documento. Funzionava se si utilizzava un modello 

a 3 sezioni.  

 Documenti di vendita.  È stata aggiunta una funzionalità su ogni tipo di documento che avverte, se attivata, se il prezzo al netto 

degli sconti di un articolo è inferiore al costo di acquisto.  

 Documenti di vendita.  Se si seleziona la casella “Iva sospesa” e l’anagrafica è di tipo Persona fisica viene dato un messaggio al 

salvataggio perché per le persone fisiche non è prevista la gestione dell’IVA per cassa/in sospensione.  

 Nuova evasione ordini.  In creazione di un nuovo documento, a volte la Data plafond non veniva aggiornata correttamente.  

 Creazione documenti da altri documenti.  Creando un documento di vendita da un altro documento (ad es. da Picking, Offerte, 

Preventivi), la data di inizio trasporto non sempre veniva aggiornata con la data del nuovo documento.  

  

  



   

 

 

  

  

 Documenti di acquisto.  Modifiche all’’autocomposizione “Nuovo da ordine”: è stata aumentata la dimensione della finestra; è 

stata aggiunta la colonna “Data prevista consegna” nel passo di selezione degli articoli; la posizione e la dimensione delle colonne 

delle griglie è memorizzata; nella griglia di selezione degli articoli viene permesso di eseguire filtri.  

 Documenti di acquisto.  Se si seleziona la casella “Iva sospesa”, viene dato un messaggio al salvataggio del documento se almeno 

un dettaglio presenta la casella “Reverse charge” selezionata, se presenta la Classificazione IVA IntraCEE o ExtraCEE o se la  
 

 
casella “IntraCEE” è selezionata.  

 Selezione del magazzino.  Nella finestra “Seleziona magazzino” è stata aggiunta la lista delle ubicazioni in cui l’articolo si trova 

relativamente al magazzino selezionato.  

 Packing list.  Nelle Proprietà del collo è stato aggiunto un campo testo “Raggruppamento colli” per poter stampare la packing 

non solo per collo ma anche per raggruppamento (ad es. più colli nello stesso pallet).  

 DDT e Bolle c/visione.  Attivando il bottone “Evadi ordini” veniva chiesto erroneamente se visualizzare anche le fatture di acconto 

presenti per lo stesso cliente.  

Magazzino  

 Articoli.  Se la Ricerca filtrava un numero molto elevato di elementi (> 700.000) veniva dato un errore. Adesso si viene invitati ad 

inserire un filtro per ridurre il numero di elementi da visualizzare.  

 Articoli.  È stato aggiunto un pulsante che permette la copia delle associazioni con gli agenti da un altro articolo.  

 Articoli.  Nel titolo della finestra dell’anagrafica articolo, viene visualizzato anche il codice oltre alla descrizione.  

Statistiche  

   Statistiche su scadenze.  Sono stati aggiunti ABI, CAB, numero conto e IBAN dei contratti bancari azienda e cliente/fornitore.  

  

 
  

  



   

 

 

  

  

 

 
  

  

Funzionalità   Report   Descrizione   

Dati Fatture   Tutti   
Aggiunto un controllo per le Anagrafiche di tipo  
“Persona fisica” in cui manca il nome.   

Partite   Tutti   
Selezionando un numero elevato di partite da  
stampare, veniva dato un errore.   

Documenti di ven- 
dita   

Bolle e fatture   
Omag- degli  campo  il  stampa  in  Inserito  

gi/Abbuoni/Sconti senza IVA.   

Packing List   PackingList.rpt   
Inserito in stampa il raggruppamento dei  colli in ba- 
se al contenuto del nuovo campo “Raggruppamen- 
to colli”.   


