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Contenuto del rilascio 

 
Applicativo: E/Fiscali 

Versione: 04.07.03 

Build:  

Data pubblicazione: 14-03-2018 

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, 

08.06.03) 
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: 

• XBRL nuova tassonomia 2017-07-06 - Con la tassonomia 2017-07-06 sono state apportate 
modifiche minimali dalla precedente tassonomia 2016-11-14; solo per l'abbreviato e il microimprese 
è stato aggiunto il conto "Imposte anticipate" nello Stato Patrimoniale, Attivo, C) Attivo circolante, II – 
Crediti, dopo le voci "esigibili entro l'esercizio successivo" e "esigibili oltre l'esercizio successivo". 
Per questioni legate alla "firma" della nuova tassonomia sarà comunque indispensabile procedere 
alla generazione dell'XBRL con la nuova tassonomia 

1.1 File da prelevare 

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

1. EFiscali_040703.exe = per il fix E/Fiscali – Server 
2. EFiscali_InstallaFix.pdf = documentazione 
3. EFiscali_Contenuto_Rilascio.pdf = documentazione 
4. EFiscali_Novità_Release.pdf = documentazione 
5. EFiscali_Flusso_operativo_XBRL.pdf = documentazione 
6. EFiscali_Guida_XBRL.pdf = documentazione 
7. EFiscali_Anomalie Corrette.pdf = documentazione 

 

1.2 Informazioni specifiche per l’utilizzo della release 

 
Il presente aggiornamento può essere installato su:  

o E/Fiscali allineato alla release 04.07.02 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 

 
 
INTEGRAZIONE CON E/ - IMPORTANTE 

 
Si ricorda che, lato E/, è stato rilasciato il fix 02.18.01.02 indispensabile per chi vuole predisporre la nota 
integrativa partendo da E/ con la nuova tassonomia 2017-07-06. 

 
INTEGRAZIONE CON E/SATTO - IMPORTANTE 

 
Per E/satto non sono state apportate modifiche al piano dei conti CEE già predisposto l'anno scorso per 
la tassonomia 2016. 

 

1.2.1 Compatibilità release e Chiavi di attivazione 

 
Con la presente release di E/Fiscali non 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, 08.06.03) 



 

  
CONTENUTO DEL RILASCIO 

 

TSS S.p.A.  Pag. 3 di 3 

• 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: 

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  

 
 
 


