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CONTABIL ITÀ  E  ADEMPIMENTI  

• Gestione Modello Iva trimestrale (non sono presenti né stampa, né telematico 

in quanto ad oggi non rilasciati dall’Ade) 

 

FATTURA ELETTRONICA  E  CORRISPETTIVI  

• Ottimizzazione import massivo da Agenzia delle Entrate 
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AGG IORNAMENTO AR CHIVI  RICHIESTI  

Tipologia aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali  Non richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81)  Non richiesto  

Modulistica Fattura Elettronica XML  Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget  Non richiesto  

Dichiarativi  Non richiesto    

Docuvision  Non richiesto  

MexalDB  Non richiesto   
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PRINCIPAL I  IMPLEMENTAZIONI  

Gestione modello Iva trimestrale 

E’ abilitata la gestione (solo immissione/revisione e stampa impegno alla trasmissione) del Modello IVA 
Trimestrale 2020.  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni e specifiche definitive durante la fase di rilascio della 
versione. Le funzionalità attualmente disabilitate, stampa modello, gestione invio telematico ed elenco 
modelli Iva trimestrale, verranno rilasciate successivamente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ottimizzazione import massivo documenti 

A partire da questa versione la fase di reperimento delle informazioni aziendali, che consentono di 
determinare per ogni azienda la possibilità di effettuare l’import di fatture/corrispettivi RT, viene effettuata 
una sola volta durante l’accesso alla voce di menu “Richiesta Massiva”. Questo ha permesso di velocizzare le 
funzioni di “invio delle richieste” e “download dei documenti” effettuate da dentro la funzione stessa. 

E’ inoltre variata la videata che si presenta quando si opera da azienda STD e si selezionano le aziende per 
effettuare la “Richiesta download massivo”, al posto del “Codice fiscale” e “Partita iva” dell’azienda  vengono 
ora visualizzati gli intervalli di data relativi alle ultime richieste effettate. 
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IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE 
 
Magazzino 

▪ EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Utilizzando l'immissione tabellare da articoli strutturati, in un 
documento di magazzino di vendita, non funzionavano le particolarità prezzo a quantità. 

Produzione 

▪ FUNZIONE “MEMORIZZA SELEZIONI DI STAMPA”: Se si memorizzava nell'elaborazione "Pianificazione" una 
selezione di stampa con 20 magazzini in Magazzino Materie Prime, l'ultimo magazzino non veniva 
memorizzato correttamente. 

Stampe 

▪ FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - 

STAMPA ELENCO LIQUIDAZIONI INVIATE: Nella stampa elenco liquidazioni inviate è stata inserita una 
colonna (Dt.Impe.) che riporta la Data dell'impegno presente nel Frontespizio della comunicazione del 
trimestre selezionato.  

▪ STAMPE – FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – CONFERIMENTO/REVOCA SERVIZI 

FATT. ELETTRONICA - RICHIESTA MASSIVA DOCUMENTI: Effettuando la richiesta massiva dei documenti da 
singola azienda, avendo precedentemente impostato le credenziali come "aziendali" e specificando in 
corrispondenza del campo: Modalità di accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" sia "me stesso" che 
"incaricato", il programma si bloccava durante la connessione all'AdE . 

Servizi 

▪ VARIAZIONI-PARAMETRI AZIENDALI: All’interno dei parametri aziendali è ora possibile attivare il 
parametro della Multiattività Iva art. 36 anche nel caso in cui siano già stati configurati degli “Utenti 
azienda”, senza dover necessariamente cancellare gli utenti creati per poter variare il parametro e 
doverli inserire nuovamente a seguito della variazione: ad esempio nel caso della creazione degli utenti 
Fattura self.   

▪ MODULISTICA DOCUMENTI: In ingresso a modulistica documenti (classica, non la grafica), la procedura 
segnalava un Errore non correggibile, File a indici atlg non aperto 

 

 


