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ANAGRAFICA ARTICOLI

La funzione [F7] Magazzini/Progressivi visualizza la quantità sottoscorta se è inserito un valore
di scorta minima, anche in presenza di un valore nella scorta massima. In precedenza il
sottoscorta compariva solo se non era prevista la scorta massima. Per scorrere i vari magazzini
sono disponibili i pulsanti Magazzino precedente e Magazzino successivo.
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LISTA ARTICOLI
Attivando la visualizzazione dei progressivi tramite [F2] Dettaglio, sono
visualizzati anche ubicazione, scorta minima, scorta massima, sottoscorta e
reintegro scorte del relativo magazzino visualizzato.

Per le aziende che gestiscono più magazzini questi dati non sono visibili quando
la finestra presenta i dati totalizzati. Per scorrere i vari magazzini sono
disponibili i pulsanti Magazzino precedente e Magazzino successivo
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PROMEMORIA
Servizi > Configurazioni > Configura anagrafica articoli
È possibile impostare per ogni utente il magazzino predefinito (persino esclusivo) e altre specifiche
visualizzazioni
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EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI
Implementata nel corpo documento la visualizzazione dell’ubicazione dell’articolo. L’informazione viene
visualizzata in basso dove sono già presenti altre informazioni attinenti come l’esistenza e la disponibilità.
Per i documenti che movimentano due magazzini (ad esempio BD e DL) l’ubicazione visualizzata è sempre
quella del magazzino di partenza come già avviene per esistenza e disponibilità.

P R I M E  I M P L E M E N TA Z I O N I

LOGISTICA

Con la gestione del magazzino sulla riga,
operando dal campo apposito in basso, è
possibile tramite il pulsante F2 interrogare la
situazione dei vari magazzini che riporta
Esistenza, Disponibile e relativa ubicazione.
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SCONTRINO ELETTRONICO 2021

N U OVO FORM ATO XM L 7 .0  c o s id d etto  RT  2 .0
COD ICE  LOT T ERIA

MxECR?
La Circolare Area Ricerca e Sviluppo
PROTOCOLLO: CF/SG-PAC/190614 del 14 giugno 2019
con Oggetto: Come interfacciare Mexal e Passcom ai Registratori Telematici
A partire dalla versione 2019E di Mexal/Passcom, rilasciata il 5 giugno 2019, il modulo MxECR …
…Non sono previsti ulteriori sviluppi di MxECR

MxRT il driver per interfacciare il gestionale ai Registratori Telematici
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Il «Decreto rilancio» del 19 maggio 2020 ha posticipato l’avvio al 1° gennaio 2021.
Accedere al PORTALE LOTTERIA www.lotteriadegliscontrini.gov.it e inserire il codice fiscale. 
Può essere stampato e salvato sul dispositivo mobile, per esibirlo all’esercente al momento 
dell’acquisto.
Ovviamente il Registratore Telematico deve essere aggiornato dal tecnico abilitato. 

COD ICE  LOT T ERIA
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In Mexal e Passcom va indicato in emissione revisione 
documenti su documenti di tipo CO, RE, AN.
Se specificato in anagrafica clienti viene riportarlo 
automaticamente sul documento intestato. 

Per attivare il codice lotteria in anagrafica clienti occorre che il cliente sia 
persona fisica italiana (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia)

in seconda pagina appare il campo

http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it
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Quali acquisti consentono di partecipare? 

Codice fiscale o codice lotteria?

COD ICE  LOT T ERIA
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Per dettagliare maggiormente i dati trasmessi, dal 01 gennaio 2021 sarà introdotto il nuovo
formato XML 7.0.

Dopo che il tecnico abilitato avrà aggiornato il registratore telematico, per attivare il gestionale
occorre impostare la data inizio gestione RT 2.0 in Servizi – Configurazioni – Registratori telematici
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Questo rende necessario riallineare la tabella dei reparti, dato che la nuova modalità prevede
alcune informazioni aggiuntive rispetto a prima
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Principali novità che riguardano RT e software:

Distinzione tra Beni e Servizi – Per convenzione articoli «A» merci, «P» c/deposito sono beni mentre articoli
«S» Spesa, «Z» prestazione, «L» lavorazione sono servizi.

Codici Ateco – Facoltativo se univoco, obbligatorio per multiattività iva (Articolo 36), controlliamo il parametro
contabile dell’azienda.

N U OVO FORM ATO XM L 7 .0  c o s id d etto  RT  2 .0

SCONTRINO ELETTRONICO 2021



11

Principali novità che riguardano RT e software:

Ventilazione Iva – La gestione del regime fiscale in ventilazione iva
prevede che venga stampata la dicitura «VI» in corrispondenza della
colonna IVA
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Riferimenti per Resi e Annulli – « emissione resi e annulli utilizzare altri 
elementi che confermano l’avvenuto acquisto in sostituzione della matricola del 
dispositivo». Una sigla descrittiva: “POS” nel caso di ricevuta POS; - “VR” nel 
caso di vuoti a rendere; - “ND” in altri eventuali casi residuali (es. reso di 
scontrino emesso da Misuratore Fiscale). Oltre alla sigla si dovrà indicare anche 
la data.
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Principali novità che riguardano RT e software:

Arrotondamento – Arrotondamento obbligatorio DL 50/2017.
Arrotondamento al multiplo di cinque più vicino, per eccesso 
o per difetto.
Gestito dal firmware RT ma in alcuni casi va attivato dal 
tecnico. 
Mexal e Passcom lo gestiscono già da tempo come parametro 
nel pagamento.
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Se è a favore dell’acquirente (abbuono) è Sconto a pagare (scatta dopo il totale e risulta come non riscosso).

Se invece l’acquirente paga più, è Maggiorazione (importo pagato maggiore rispetto al totale documento)
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E la legge di Bilancio in discussione?

Possibili aggiornamenti

Le associazioni di categoria lamentano un ritardo nella disponibilità delle soluzioni
e soprattutto un aggravio di costi non sostenibile in un periodo già molto
tormentato per gli esercenti.

Alcuni emendamenti alla legge di Bilancio tendono a prorogare la scadenza.
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