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NOVITA’ RELEASE 02.18.04 

Informazioni importanti 

COMPATIBILITA’ CON PRODOTTI ESA 

La release 02.18.04 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti: 

• compatibile con E/Manufacturing 02.08.01 

• compatibile con E/CRM 07.08.07 

• compatibile con E/DMS 02.05.02 (di prossima uscita) 

• compatibile con Knos 8.2.4 

• compatibile con Tustena 17.23.25.16434 e successivi 

• compatibile con Mytho 

• compatibile con Business Intelligence 03.05.01 

• compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00 

• compatibile con Servizio FE 03.08.00 

• compatibile con EasyOrder 01.05 2018 

Si consiglia comunque riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano le versioni dei 

dipartimentali per una corretta e più aggiornata definizione delle compatibilità. 

 

NOTA BENE: a partire dalla presente release, cambia il requisito della risoluzione minima dello 

schermo per l’utilizzo di E/: da 800 x 600 passa a 1024 x 768. 

E/Aziendale 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ADEGUAMENTI 
VARI AL PROVVEDIMENTO DELLA AGENZIA DELLE 
ENTRATE DEL 30 APRILE 2018 

Con il provvedimento della Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e circolari successive sono state 

introdotte una serie di novità. 

I punti oggetto di attenzione, per cui è stato necessario apportare modifiche ai programmi, sono i 

seguenti: 

 

• Individuazione dei casi in cui ricorre l'obbligo di emissione di fattura elettronica; 

ovvero: 

o Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese 

nel quadro di un appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica 

amministrazione. 
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o Cessioni di carburanti, limitatamente a gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati 

come carburanti per motori ad uso autotrazione, escluse quelle presso gli impianti 

stradali di distribuzione. 

Qualora si stiano inserendo documenti (Ordini/impegni, DDT, Fatture) riguardanti subappalti 

(sulla testata è presente un appalto avente codice CIG e/o CUP) oppure documenti relativi alla 

vendita di carburanti (agli articoli è collegato un codice alias "CARB") ed il cliente verso cui 

è emesso il documento non è configurato per la fatturazione elettronica B2B, viene emesso un 

messaggio warning che segnala la necessità di emettere fattura elettronica.  

 

• Indicazione del numero di targa sui documenti di vendita carburante  

Tramite l'utilizzo di un campo libero, da abilitare sulle righe del documento, viene data la 

possibilità di abbinare il numero targa alla vendita del carburante (il dato risulta utile nelle 

richieste di rimborso).  

Il valore della targa inserito nel campo libero viene riportato nel blocco "AltriDatiGestionali" 

in fase di generazione del file xml, così come indicato dal Provvedimento.  

 

• Eliminazione degli stati "Accettato", "Rifiutato", "Decorrenza termini" dal flusso della 

fattura elettronica SdI B2B  

Sia nella fase di invio che in quella di ricezione della fatturazione elettronica SdI B2B, a 

partire dal 1 luglio 2018, non verranno più aggiornati gli stati "Accettato", "Rifiutato", 

"Decorrenza termini", pertanto è stato necessario aggiornare i flussi.  

La maschera di ricezione delle fatture elettroniche è stata modificata, in modo da permettere 

la selezione del flusso SdI B2B e quindi presentare solo i parametri utili ad esso (il flusso 

relativo alla fattura PA resta invece inalterato); per le fatture appartenenti a questo flusso non 

sarà possibile utilizzare i bottoni "Accetta" e "Rifiuta".  

 

• Implementazione Data ricezione fattura  

Nel programma di Import della fattura elettronica è stata aggiornata la valorizzazione del 

campo "Data registrazione" sulla fattura di acquisto. Anziché riportare la data in cui viene 

effettuato l'import in E/, viene impostata la data presente nel campo "Ricevuta il" della griglia 

di import; si tratta della data comunicata dal sistema di recapito (ricevuta SdICoop).  

GDPR: INVIO AD AGYO LOG 

E' stata completata la gestione dei log prevista dal "Kit adeguamento GDPR" con la parte relativa 

all'invio verso Agyo Log. Nella precedente release 02.18.03 di E/ era stato implementato il primo step, 

consistente nella generazione del file dei log sul data base di E/. 

L'invio dei log verso Agyo log viene effettuato automaticamente una volta al giorno, al primo accesso 

di un qualsivoglia utente al gestionale. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIORNAMENTO 
EDITOR 

Viene rilasciata una versione aggiornata dell’editor della fattura elettronica in cui è stata implementata 

la funzionalità “Visualizza con foglio di stile”, mediante la quale è possibile visualizzare la fattura 

elettronica tramite browser. 

 

 


