Rimini, Febbraio 2018
Spett. Cliente


OGGETTO: FIX 08.06.03 di E/satto

Il presente Fix può essere installato su E/satto rel. 08.06.02.


Con il presente Fix sono state introdotte le seguenti migliorie:
Semplificazione degli obblighi Intrastat 2018
Raccolta statistica dati (*)
Stampa fatturato con filtro per codice Iva (*)
Convertitore Ascii aggiornato export verso E/Fiscali per Comunicazione dati fatture (*)

(*) questo intervento è il medesimo distribuito con l’aggiornamento di E/Fiscali 04.07.02.

Semplificazione degli obblighi Intrastat 2018

Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, il direttore dell’Agenzia delle Entrate - di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istat – adotta misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”).
In sintesi, queste le misure previste: 
	abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi
	attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli Intra mensili relativi agli acquisti di beni e servizi
	innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni (da 50mila a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50mila a 100mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi) per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare i relativi elenchi riepilogativi
	mantenimento degli attuali modelli Intra previsti per le cessioni di beni e di servizi (per queste operazioni, la presentazione, con periodicità mensile o trimestrale, resta ancorata alla soglia di 50mila euro)
	innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. Infatti, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi a queste operazioni è opzionale per i soggetti che non superano i 100mila euro di operazioni trimestrali
	semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, nei modelli in cui è presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. Si passa, infatti, dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre. In tal modo, si determina una riduzione di circa il 50% dei codici Cpa da selezionare.


Entrata in vigore: Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

In E/satto, per adeguarsi alle misure di semplificazione annunciate, viene fornita una soluzione operativa che implica l’aggiornamento alla versione 08.06.03 per recepire i seguenti nuovi controlli (oltre alla risoluzione di una anomalia):
	Stampa elenchi INTRA relativa agli acquisti (beni e/o servizi): viene inibita la stampa se la periodicità specificata nei parametri di lancio è trimestrale.
	Programma di gestione dei dettagli INTRA: relativamente al solo caso di acquisti di beni e/o servizi, viene proposto l’indicatore del tipo di compilazione del dettaglio INTRA =S (valenza statistica), se la data è >= 01/01/2018.
	Programma di gestione dei dettagli INTRA: è stata corretta l’anomalia che impediva il salvataggio dei dettagli INTRA relativi agli acquisti qualora fosse stato selezionato l’indicatore del tipo di dettaglio = S (valenza statistica).


Si forniscono inoltre le seguenti note operative:
	Nel caso in cui, in seguito a verifica delle soglie, la periodicità di presentazione degli elenchi INTRA relativi ai beni (acquistati/ricevuti) risulti essere differente da quella dei servizi (acquistati/ricevuti), non si avrà la possibilità, con E/satto, di stampare elenchi in cui le categorie beni e servizi hanno differente periodicità.

Occorrerà dunque adottare l’opzione alternativa, consentita dalla normativa, presentando entrambi gli elenchi (beni e servizi relativi agli acquisti – beni e servizi relativi alle cessioni) con la medesima periodicità, così come regolamentato per i periodi precedenti al gennaio 2018. 

	Per quanto riguarda i codici servizio, è compito dell’utente il caricamento dei nuovi codici a 5 cifre, tenendo presente che tale codice dovrà essere completato da uno zero finale, per cui il codice caricato sarà di fatto sempre lungo 6; per chiarire si fornisce il seguente esempio.


ESEMPIO:
Gli attuali codici a 6 cifre presenti in archivio:
	255011: Servizi di fucinatura dei metalli
	255012: Servizi di stampaggio dei metalli
	255013: Altri servizi di profilatura dei metalli

a partire dal 2018, non potranno più essere utilizzati sui dettagli INTRA; al loro posto dovrà essere impiegato il nuovo codice (da caricare manualmente facendo riferimento alla documentazione che verrà rilasciata dall’agenzia delle dogane):
	255010: Servizi di fucinatura, stampaggio ed altri servizi di profilatura dei metalli


Il codice andrà completato con lo zero finale (divenendo di fatto lungo 6 caratteri) per mantenere inalterata la struttura del file ASCII che si andrà a generare, così come richiesto dalla normativa.


Raccolta statistica dati

La prima volta che si accederà 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. 
A seconda che sia possibile o meno mostrare in automatico la pagina web dell'informativa, potrà essere visualizzati uno di questi due seguenti messaggi:
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oppure
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Nel primo caso cliccando sul pulsante OK viene aperta automaticamente la pagina nel browser dove sarà possibile prendere visione della informativa. Nel secondo caso occorre eseguire manualmente le operazioni indicate. Per ogni dettaglio relativo alla gestione dei dati fatta da TeamSystem SpA si invita a leggere attentamente tale informativa.


Stampa fatturato con filtro per codice Iva

Nella Stampa fatturato (menu COGE), 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.


Convertitore Ascii aggiornato export verso E/Fiscali per Comunicazione dati fatture
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Il convertitore ascii fornito in questa versione (presente nella cartella degli eseguibili es: C:\ESATTO\EXE\CONVERT32.EXE) contempla gli interventi per aggiornare l’export di E/satto verso E/Fiscali per gestire il trasferimento dei Dati Fatture.
NB. Per la corretta importazione dei dati in E/Fiscali deve essere inserita la chiave di attivazione di E/satto 08.07.00 con il modulo “Kit Adempimenti” attivato.



Con il presente Fix sono stati risolti i seguenti problemi:

Elenchi INTRA – Stampa elenchi/Floppy (Codice AN48130 – Ticket)
Il software di controllo non riesce ad individuare il record riportato nel file come Rettifica di tipo CANCELLAZIONE generato da E/satto. I campi numerici non compilati vanno riempiti con tanti zeri quanti previsti dalla lunghezza degli stessi in realtà E/satto metteva degli spazi. Aprendo il file scambi cee si nota che sia per la rettifica n. 1 che per la n. 3, che sono quelle oggetto della segnalazione di errore, esistono alcuni campi numerici che non sono valorizzati a zero, ma a spazio.

Prima Nota (Codice AN44509 – Ticket)
Se è attiva la gestione dei corrispettivi in ventilazione, attivando la gestione del monte acquisti unico nei Parametri Coge, registrando una fattura di acquisto beni alla rivendita il programma non attiva il nuovo campo “Numero fattura Ric”. Se non si è attivata la gestione del monte acquisti unico il programma invece attiva il campo.

Liquidazione IVA (Codice AN44481 – Ticket)
Effettuando la stampa della liquidazione IVA, solo per chi ha i corrispettivi in ventilazione, il programma va in errore con la seguente segnalazione: “ESATTO32.EXE ha smesso di funzionare”. A questo punto la procedura si interrompe. Rientrando in E/satto sia la tabella dei progressivi iva di periodo che gli estremi liquidazione vengono azzerati.

Partite/Scadenze – Gestione partite (Codice AN47324 – Ticket)
Gestione partite attivata. Registrazione di incasso multiplo di più clienti diversi; si richiama l’incasso da Visualizza mastrini, si cancella una riga di incasso di un cliente e si salva. Andando a rieseguire l’incasso cancellato e variando la registrazione di prima nota di incasso, se si richiama la partita di tale cliente, il bottone pagamenti viene impostato una data nell’anno 1986.

Convertitore Ascii (Codice AN48778 – Ticket) (*)
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 Convertitore Ascii 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.
(*) questo intervento è il medesimo distribuito con l’aggiornamento di E/Fiscali 04.07.02.

Export dati comunicazione fiscali-dati fatture (Codice AN45269 – Ticket)
In fase di esportazione col programma CONVERT32.EXE selezionando la voce "COMUN.FISCALI-DATI FATTURE" viene segnalato l'errore "Errore di apertura del file C:\ESATTO\XXX\SWXXX [codice azienda] CPA.DAT. Se si va a controllare il file nella cartella dell'azienda, in realtà non esiste.


TSS S.p.A.
Team sviluppo E/satto

