
Pesaro, Dicembre 2019

Spett. Cliente


OGGETTO: FIX 08.06.11 di E/satto

Il presente Fix può essere installato su E/satto rel. 08.06.10.


Con il presente Fix sono state introdotte le seguenti migliorie:

	Dichiarazioni d'Intento: novità 
	Richiesta di implementazione num. 17430 


Dichiarazioni d’intento: novità 2020
La L. 58/2019, di conversione in legge del Decreto Crescita, prevede, con effetto dal 2020, importanti novità in merito alla gestione delle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali: non sarà più necessario che l’esportatore abituale invii la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di trasmissione telematica ai propri fornitori.
Inoltre, qualora i fornitori non verifichino, telematicamente, la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento la sanzione non sarà più fissa (fino al 31.12.2019, da € 250 a € 2.000), bensì proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta).
In sintesi, quindi, gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di invio telematico della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni.
Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) dal 01 gennaio 2020 non si dovranno più indicare gli estremi della dichiarazione di intento, ma si dovranno riportare gli estremi del protocollo di ricezione della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Proprio in virtù di quest'ultimo punto (evidenziato in grassetto) si è reso necessario effettuare alcune modifiche alla procedura:

	In Anagrafica clienti nel riquadro intitolato “Esenzione” è stato aggiunto il campo “Prog. Autorizzaz.”
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Il protocollo di ricezione della Ricevuta telematica dall’Agenzia delle Entrate è formato da due campi: il Protocollo della ricevuta (Prot. Autorizz.) che è formato da 17 caratteri più il Progressivo della ricevuta (Prog. Autorizz.) che è invece composto da 6 caratteri.
Dopo aver compilato i suddetti campi, nel momento in cui si genererà la fattura elettronica da apposito programma, la procedura compilerà il tag 2.1.1.11 con gli estremi della dichiarazione di intento se compilati e con gli estremi del protocollo di ricezione della ricevuta telematica, come previsto per legge, riportando la seguente dicitura:
Dich. intento: Num. Autorizz. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Data Autorizz. xx/xx/xxxx Protocollo dich. AdE xxxxxxxxxxxxxxxxx Prog. xxxxxx

Si informa che i moduli di stampa delle fatture cartacee non sono stati aggiornati, per cui la procedura riporterà nella stampa fattura solo il numero e la data della dichiarazione di intento, con la solita dicitura, come nelle precedenti versioni.


Richiesta di implementazione num. 17430

Nella stampa del registro acquisti con la versione precedente (08.06.10) l'ordinamento era per data registrazione e di seguito per numero documento. Con questa versione l’ordinamento è per data registrazione e di seguito per numero protocollo. 


Con il presente Fix sono stati risolti i seguenti problemi:
Anomalia in stampa liquidazione (AN65930)
Dopo aver stampato i registri IVA vendite in bollato, se si esegue la stampa liquidazione IVA in prova il programma considera nel calcolo dell’iva a debito le fatture esig. Iva cassa non ancora incassate. L’inconveniente si verifica per un errato aggiornamento dei Progressivi IVA. Se si effettua la stampa liquidazione IVA in simulazione, prima di stampare i registri IVA in definitivo, la stampa liquidazione IVA è corretta.


Anomalia in stampa registri IVA (AN65291)
La stampa registri iva acquisti sbaglia il salto pagina, riproducendo una pagina bianca in più per ogni elenco fattura. 
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