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Contenuto del rilascio 

 
Applicativo: E/Fiscali 

Versione: 04.07.07 

Build:  

Data pubblicazione: 08-04-2019 

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 2018-11-04 – E’ stato adeguato il programma alla versione definitiva 
della nuova tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 (pubblicata sul sito dell'Associazione XBRL Italia il 6 
novembre 2018) dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, 
secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 
1991 (il nuovo tracciato non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati 
secondo i principi contabili internazionali) 
Rispetto alla tassonomia precedente (2017-07-06) è stata modificata soltanto la codifica della Nota 
Integrativa, relativamente a: parti testuali nella parte iniziale, sezione relativa alle cooperative, 
campo testuale contenente l'informativa relativa ai contributi pubblici 
Anomalie corrette – Sono state risolte alcune anomalie segnalate su E/ (vedi documento 
“EFiscali_Anomalie_Corrette.pdf” per elenco completo) 

 

1.1 File da prelevare 

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

1. EFiscali_040707.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 04.07.06 
 

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. con il presente rilascio non è possibile utilizzare la funzionalità di “Ripresa dati anno precedente” 
presente nel programma “Gestione dati Nota integrativa” (si ricorda che la funzionalità consente di 
effettuare la ripresa di una serie di informazioni inserite manualmente nell’esercizio precedente, in 
associazione ad una determinata situazione contabile CEE, con riporto sull’esercizio successivo) 

 
INTEGRAZIONE CON E/ - IMPORTANTE 

 
Si ricorda che, lato E/, è stato rilasciato il fix 02.18.06.03 indispensabile per chi vuole predisporre la nota 
integrativa partendo da E/ con la nuova tassonomia 2018-11-04. 

 
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 2017. 
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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 
(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) 

• 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  

 
 
 


