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Contenuto del rilascio 

 
Applicativo: E/Fiscali 

Versione: 04.07.02 

Build:  

Data pubblicazione: 09-02-2018 

Compatibilità: 

Release prodotto minime consentite: l’elenco delle release minime consentite 
con le quali è possibile eseguire l’esportazione dei dati per la compilazione delle 
Comunicazioni fiscali è il seguente: 
      Prodotto  Release prodotto minima consentita 

o E/ 02.14 
o E/satto 08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 

08.06.02) 
o STR 02.2017.60 

 
Si consiglia comunque riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano il 
presente rilascio per una completa definizione delle compatibilità. 

Riferimento: Note di Installazione 

Classificazione: Guida Utente 
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1 Contenuto del rilascio 

 
Le novità di questo aggiornamento sono: 

• Kit Adempimenti - Comunicazione Dati Fatture emesse e ricevute – Sono stati eseguiti i 
seguenti interventi: 

o Adeguamenti fiscali per i dati fatture per le semplificazioni previste dal Provvedimento 
o Gestione "Aggiorna" in fase di import per gli archivi di base e i clienti/fornitori per non 

sovrascrivere i dati presenti solo in E/fiscali e già correttamente aggiornati 
o Nuovo programma di manipolazione massiva righe IVA 
o Nuovo programma di manipolazione dei soli dati movimentati nel semestre/trimestre di 

riferimenti per gli archivi di base e clienti/fornitori per poter vedere ed eventualmente 
sistemare/integrare i soli records legati al periodo della comunicazione 

o Ottimizzazione generazione dati fatture 
o Miglioramento controlli formali dati fatture (controllo formale partita iva e codice fiscale) 
o Univocità del numero documento sulle vendite 
o Gestione fatture Split Payment Passivo 
o Abilitato il flag "annullata" con relativo messaggio di avviso (in caso di errore, per poter rifare 

l'annullamento) 
o Gestione stato documenti inviati – E’ stato implementato lo stato di testata che identifica lo 

stato in cui si trova la comunicazione rispetto ai file inviati (manualmente o tramite Agyo) 

• ExportComunicazioni – Sono stati rilasciati degli aggiornamenti all’export di E/ verso E/Fiscali per 
gestire il trasferimento dei Dati Fatture (*) 

• Export Comunicazione E/satto – Sono stati rilasciati degli aggiornamenti all’export di E/satto verso 
E/Fiscali per gestire il trasferimento dei Dati fatture per le versioni 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04 e 
08.06.02 è rilasciato all’interno del fix medesimo. Inoltre è stata rilasciata anche la Stampa fatturato 
di E/satto, dove è stato aggiunto il filtro per codice iva per permettere nel secondo semestre di poter 
fare i controlli tra i dati di partenza di E/satto e i dati di arrivo in E/Fiscali. Contestualmente è stata 
corretta l’AN48778 (sempre sul convertitore): “Non esporta l'importo degli interessi se impostato flag 
versamento Iva 4 trimestre. Se è attivo nei parametri Coge l’indicatore Versamento Iva 4° trimestre, 
pur essendo correttamente valorizzati gli interessi negli estremi liquidazioni, esportando con il 
convert32.exe i dati per le liquidazioni iva trimestrali non viene esportato l’importo degli interessi nel 
file ascii e di conseguenza non vengono riportati in comunicazione liquidazioni iva. Il problema si 
verifica esportando tutti i trimestri dell’anno.” 

• Raccolta statistica Dati E/satto 
Nelle versioni di E/satto gestite da E/Fiscali per la prima volta che si accede alla procedura - per ogni 
utente/postazione (nodoId) che la utilizza - comparirà una maschera che richiede di leggere la nuova 
informativa sul trattamento dati di TeamSystem SpA. 
 
(*) ATTENZIONE: in questo caso si sta parlando della utility ExportComunicazioni - che si ricorda 
esegue l’export da E/ verso E/Fiscali - “esterna” ad E/, la quale va utilizzata solo nel caso in cui 
l’installazione di E/Fiscali NON sia integrata con E/ (pur avendo una installazione di E/). In caso 
contrario infatti non occorre eseguire l’esportazione da E/ tramite utility perché è direttamente 
l’import di E/Fiscali a prelevare i dati dagli archivi di E/ (vedi programma “Import diretto da E/” del 
menu “Comunicazioni / Elaborazioni” all’interno della procedura E/Fiscali). Pertanto il suo 
aggiornamento va eseguito solo se effettivamente si utilizza tale utility. 

 
Si ricorda anche che, lato E/, non è stato eseguito alcun intervento per gestire la Comunicazione Dati 
Fatture: questo significa che programma “Import diretto da E/” di E/Fiscali può essere utilizzato in 
presenza in una qualsiasi versione di E/ a partire dalla 02.14.00. 

 

1.1 File da prelevare 

 
Nell’area riservata del portale ESA, sezione Aggiornamenti, prelevare i seguenti file: 

1. EFiscali_040702.exe = per il fix E/Fiscali – Server 
2. EFiscali_InstallaFix.pdf = documentazione 
3. EFiscali_Contenuto_Rilascio.pdf = documentazione 
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4. EFiscali_Novità_Release.pdf = documentazione 
5. EFiscali_Flusso_operativo_Comunicazioni_Dati_fatture.pdf = documentazione 
6. EFiscali_Flusso_operativo_Comunicazioni_periodiche_liquidazioni_IVA.pdf = documentazione 
7. EFiscali_Anomalie Corrette.pdf = documentazione 
8. cartella ExportComunicazioni/E = per l’ExportComunicazioni di E/ 
9. cartella ExportComunicazioni/Esatto = per gli Export delle varie versioni di E/satto 

 

1.2 Informazioni specifiche per l’utilizzo della release 

 
Il presente aggiornamento può essere installato su:  

o E/Fiscali allineato alla release 04.07.01 o successivi 
 

Note 
1. questo rilascio contiene l’aggiornamento di alcuni programmi installati solo sulla parte Server 

(programmi e archivi). Pertanto non è necessario eseguire anche l’aggiornamento degli 
eventuali Client della rete 

2. per chi utilizza il servizio Agyo per l'upload dei Dati fatture riceverà apposita comunicazione quando 
verrà aperto il canale Agyo 

 
 
INTEGRAZIONE CON E/ - IMPORTANTE 

 
Si ricorda che, lato E/, non è stato eseguito alcun intervento per gestire la Comunicazione Dati Fatture: 
questo significa che il programma “Import diretto da E/” di E/Fiscali può essere utilizzato in presenza in 
una qualsiasi versione di E/ a partire dalla 02.14.00. 

 
INTEGRAZIONE CON E/SATTO - IMPORTANTE 

 
Si ricorda che, lato E/satto, la release 08.06.02 distribuita 28 giugno 2017 è già predisposta per l’export 
della Comunicazione Dati Fatture. Per versioni precedenti alla 08.06.02, insieme al rilascio di E/Fiscali 
(cartella ExportComunicazioni\Esatto) vengono distribuiti gli aggiornamenti all’export di E/satto per le 
versioni 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04. 
Nel documento EFiscali_Flusso_operativo_Comunicazioni_Dati_fatture.pdf sono contenute le 
istruzioni per eseguire correttamente questa operazione sia per chi aggiorna E/satto alla 08.06.02 che 
per chi utilizza versioni precedenti. Si invita pertanto a leggere attentamente tale documento.  

 

1.2.1 Compatibilità release e Chiavi di attivazione 

 
Con la presente release di E/Fiscali sono cambiate le release compatibili dei prodotti con cui E/Fiscali si 
interfaccia. Questo lo schema: 
 

▪ Release prodotto minime consentite  l’elenco delle release minime consentite con le quali è 
possibile eseguire l’esportazione dei dati per la compilazione delle Comunicazioni fiscali 
(Comunicazione paesi Black-List e Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA) è il seguente: 

Prodotto   Release prodotto minima consentita 

• E/  02.14 

• E/satto  08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.02) 

• STR  02.2017.60 
 

▪ Release chiave di attivazione minima consentita  l’elenco delle release delle chiavi con le quali 
è possibile utilizzare il prodotto adeguandole alle ultime versioni dei vari prodotti TSS rilasciati è il 
seguente: 

o Per gli adempimenti relativi all'anno 2017 
Prodotto      Release chiave attivazione 

• E/ rel. uguale o maggiore 02.14  02.17 

• E/satto rel. uguale o maggiore 08.03 08.06 
• STR     02.09.14 (*) 
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(*) la chiave di attivazione STR aggiornata alla rel. 02.09.14 è disponibile sul sito (è 
necessario comprare il modulo KIT ADEMPIMENTI) 

o Per gli adempimenti relativi all'anno 2018 
Prodotto      Release chiave attivazione 

• E/ rel. uguale o maggiore 02.14  02.18 

• E/satto rel. uguale o maggiore 08.03 08.07 
• STR     02.09.15 (*) 

 
(*) la chiave di attivazione STR aggiornata alla rel. 02.09.15 è disponibile sul sito (è 
necessario comprare il modulo KIT ADEMPIMENTI) 

 
 
 


