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NOVITA’ RELEASE 02.18.06
Informazioni importanti
COMPATIBILITA’ CON PRODOTTI ESA
La release 02.18.06 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 TeamSystem DMS 8.2.4

•

compatibile con TeamSystem CRM 17.23.25.16434 e successivi

•

compatibile con Mytho

•

compatibile con Business Intelligence 03.05.02

•

compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00

•

compatibile con Servizio FE 04.00.00

•

compatibile con EasyOrder 01.05 2018

•

compatibile con E/DMS 02.05.02 (disponibile su richiesta)

Si consiglia comunque riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano le versioni dei
dipartimentali per una corretta e più aggiornata definizione delle compatibilità.

E/Aziendale
FATTURAZIONE ELETTRONICA: REVISIONE DELLA
SINCRONIZZAZIONE FATTURE INVIATE E RICEVUTE
E' stata rivista la funzionalità di aggiornamento degli stati della fattura elettronica, in modo da renderla
sincrona all'accesso dell'utente sulla riga d'invio generata nel programma "Invio fattura elettronica", in
questo modo, gli stati del documento visualizzati su E/ sono coerenti con gli stati visualizzati sulla
consolle delle fatture inviate di Agyo.
Viene anche rilasciato il programma "Sincronizza documenti Agyo", tramite il quale è possibile
eseguire in maniera massiva:
•

l'aggiornamento degli stati di tutti i documenti inviati

•

l'invio di tutti i documenti generati, ma non ancora inviati

•

la ricezione di tutti i documenti presenti su Agyo, ma non ancora scaricati

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVO FLUSSO DI
STOCKAGGIO SU AGYO
E' stata implementata la possibilità di inviare i documenti ad Agyo per poi avere la possibilità di
scaricarli su disco e disporne in modo indipendente da Agyo stesso.
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Il flusso si attiva tramite un apposito parametro presente nella tabella "Parametri fattura elettronica" e
vale per tutti i documenti elettronici generati nell'azienda; i documenti non vengono firmati da Agyo e,
una volta inviati, raggiungono lo stato di "Depositato".

FATTURAZIONE ELETTRONICA: SOSTITUZIONE DEL
“FORMATO ARRICCHITO TEAMSYSTEM” CON IL
“STANDARD ASSOSOFTWARE” (PRIMA FASE)
A partire dal fix 02.18.06 E/ utilizza il nuovo Standard AssoSoftware nella codifica della Fatturazione
Elettronica B2B che va in sostituzione del vecchio “formato arricchito TeamSystem”.
Lo Standard AssoSoftware, promosso dalla Associazione nazionale produttori di software gestionale e
contabile e adottato da numerose software house italiane, mette a disposizione dei soggetti che trattano
le informazioni – le software house che producono i gestionali, i clienti e gli intermediari – una
codifica condivisa all’interno del tracciato B2B della Fatturazione Elettronica. L’idea portante di
questo standard è la definizione di una serie di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti
nel tracciato Fattura Elettronica B2B dell’Agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura
quale “arricchimento” del contenuto base. Queste informazioni faranno riferimento a tabelle condivise
tra tutte le software house per garantire la perfetta integrazione dei dati all’interno dei sistemi
gestionali e rendere e più automatico la importazione delle fatture elettroniche nei sistemi informatici.
Con questa release il nuovo standard è stato adottato con alcune limitazioni. Con i rilasci successivi
l’adozione sarà completa.
Le istruzioni per il suo utilizzo usciranno nella prossima versione del manuale Fatturazione elettronica
Agyo, di prossima pubblicazione.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
PARAMETRIZZAZIONE CAMPI SUL FILE XML
E' stato implementato il programma "Parametrizzazione campi xml FE" tramite il quale si dà la
possibilità di attribuire valori personalizzati al tag "2.2.1.16 - Altri dati gestionali" (di libera
immissione), relativo alla riga articolo, presente sul tracciato xml della fattura elettronica.
Tramite il programma di parametrizzazione è possibile anche aggiungere una nuova riga descrittiva sul
corpo della fattura elettronica (valorizzando il tag "2.2.1.4 - Descrizione").
I valori che è possibile attribuire ai suddetti tag sono determinati dall'utente mediante apposita griglia
di configurazione, nella quale si effettua l'associazione dei campi che è possibile abbinare, resi
disponibili con apposita lista di selezione a partire dalle tabelle relative al documento
(testata/piede/righe/dettagli di riga quali lotti, matricole, commesse, dettagli Coges, ecc.) e da quelle ad
esse collegate.
La parametrizzazione dell'xml può essere applicata globalmente a tutte le fatture elettroniche generate
dall'azienda, ma anche in modo personalizzato per singoli clienti o gruppi di clienti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: INSERITE DELLE
DICITURE PER GESTIRE LA DIFFERENZA TRA
FATTURA XML E FATTURA STAMPATA
Poiché la fattura elettronica ha introdotto specifici vincoli nella composizione del file xml del
documento elettronico (ad esempio, riporto degli sconti di testata a livello di righe documento,
impossibilità di riportare prezzi articolo ivati, ecc.) ne è conseguita una possibile difformità di
rappresentazione fra il modulo fattura PDF prodotto e/o stampato dal gestionale ed il file xml generato,
che è la fattura elettronica avente a tutti gli effetti valore fiscale.
Sono state quindi rilasciate apposite diciture da apporre agli allegati PDF stampati o inviati in
accompagnamento al documento elettronico direttamente dal gestionale, in modo da esplicitarne la
semplice funzione di allegato.
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Le diciture seguenti sono fornite precaricate nei vocaboli 493, 494 e sono distinte a seconda che il
cliente sia una azienda (caso B2B) oppure un consumatore finale (caso B2C):
•

Ambito B2B: “Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell’art. 21 Dpr 633/72.
L'originale è disponibile all’indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata
dell’Agenzia delle Entrate “

•

Ambito B2C: “Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell’Agenzia
delle Entrate”

Viene data la possibilità (tramite apposito parametro) di eliminare tale dicitura nel caso di fattura
accompagnatoria qualora non la si ritenga necessaria, dal momento che il documento funge anche da
Documento accompagnatorio.
In ogni caso, le diciture fornite nei vocaboli sono semplici proposte modificabili/eliminabili, qualora
non siano condivise; Teamsystem non assume alcuna responsabilità circa il loro utilizzo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIUNTO LA
FUNZIONALITÀ
PER
METTERE
IN
STATO
CONTROLLATO LE FATTURE RICEVUTE (CON LA
POSSIBILITÀ DI FILTRARLE)
E’ stata implementata, nel programma “Elaborazione fatture ricevute”, la possibilità di contrassegnare
le fatture elettroniche ricevute come “controllate”, in modo da escluderle dai successivi caricamenti dei
documenti in griglia. L’operazione sarà effettuata discrezionalmente dall’utente mediante selezione di
apposita casella check; i documenti controllati potranno essere comunque riconsiderati nella
visualizzazione in griglia per mezzo del flag “Includi fatture controllate”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: EVIDENZIATE LE
FATTURE CHE HANNO L’INDICATORE 'BLOCCATO'
ATTIVATO
Nel programma “Invio fattura elettronica” è stata data evidenza alla condizione di fattura “sospesa”
(fattura per cui è stato superato il numero massimo di errori negli aggiornamenti del servizio FE)
mediante dicitura in colore rosso e lampeggiante al centro della videata relativa all’invio.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: GESTIONE DEI
DOCUMENTI INVIATI IN PRECEDENZA CON FEPA AD
AGYO
Installando la 02.18.06 viene gestito l’aggiornamento degli stati dei documenti inviati in precedenza
con FEPA, anche se si è adottato il servizio Agyo. Dopo l’aggiornamento di release e quindi del
servizio FE, sarà necessario e sufficiente eseguire il programma di utility “Sincronizza documenti
Agyo”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: MODULO FATTEL E
INTEGRAZIONE COL SERVICE WEB FEPA
Migliore ed esclusiva integrazione col Service web FEPA - Il modulo FATTEL è stato implementato e
modificato per ottenere una esclusiva integrazione col Service web FEPA; per chi utilizza ancora il
vecchio modulo FATTEL, le fatture elettroniche sono quindi inviate esclusivamente tramite la
integrazione col Service web FEPA. Per un migliore servizio e per potere anche ricevere le fatture
elettroniche, si consiglia di passare al Connettore Agyo che è integrato con la piattaforma di
interscambio documenti elettronici rappresentata dal portale Agyo di TeamSystem.
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FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
NUOVO
INDICATORE
PER
FORZARE
LA
CONTABILIZZAZIONE DELLE F.E. ANCHE IN STATI
PARTICOLARI
Fra i parametri aggiuntivi dei programmi di contabilizzazione documenti/fatture è stato implementato
un nuovo indicatore mediante il quale è possibile procedere alla contabilizzazione forzata delle fatture
elettroniche (viene reso possibile contabilizzare anche le fatture elettroniche che non si trovano negli
stati che ne attestano la effettiva emissione).

FATTURAZIONE ELETTRONICA: PARAMETRO PER
GARANTIRE
LA
UNIVOCITÀ
DEL
NUMERO
DOCUMENTO DELLA F.E. IN CASO DI GESTIONE DI
PIÙ REGISTRI IVA VENDITE
Nel tab "Fatturazione Elettronica" dei "Parametri Azienda" è stato reso disponibile un nuovo
parametro per garantire l'univocità del numero documento della fattura elettronica nel caso si
gestiscano più registri IVA vendite. Tramite questo parametro, il numero documento all'interno del file
xml verrà composto accodando il progressivo del registro IVA a numero e serie

FATTURAZIONE ELETTRONICA: SCORPORO IVA
FINE FATTURA
E' stata implementata la possibilità di generare fatture elettroniche nella casistica dello scorporo di fine
fattura.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
CREAZIONE
SCADENZA CON IMPORTO A ZERO [RI12370]
Nel caso di fatture elettroniche con pagamento immediato (ad es. contanti), per cui il totale a pagare
della fattura è zero, viene ora generato il file XML con il nodo relativo ai "DatiPagamento", in cui si
esplicita che l'importo del pagamento è zero.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIUNTO FILTRO
SU NATURE IVA E TIPI DOCUMENTO SULLE
CORRISPONDENZE [RI12216]
Sono state filtrate le corrispondenze della fatturazione elettronica relativamente alle Nature IVA e ai
Tipi documento; vengono proposte le sole nature IVA di esenzione e i soli Tipi documento
Fattura/Nota di accredito.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIUNTO UN
CONTROLLO, IN FASE DI INSERIMENTO IMPEGNO
CLIENTE, QUANDO IL CLIENTE È IMPOSTATO PER
LA F.E.
E' stato introdotto un messaggio avvertimento al salvataggio del documento "impegno cliente", qualora
non siano stati compilati i riferimenti al documento dell'ordine fornitore. Il controllo viene emesso nel
caso di cliente configurato per la fatturazione elettronica B2B al fine di evitare il blocco della
generazione del file xml nel caso di fattura nata da evasione degli impegni.
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CONTROLLO SULL’INSERIMENTO O MODIFICA
DELLA DESTINAZIONE DIVERSA A CUI È ABBINATO
IL CODICE PAGAMENTO IN VARIAZIONE DI UN
DOCUMENTO / IMPEGNO [RI11849]
In fase di variazione di un documento / impegno, qualora si vada ad inserire o modificare la
destinazione diversa a cui è abbinato un codice pagamento, viene emesso un messaggio che avvisa del
possibile cambio del codice pagamento e domanda all'utente se effettuare o meno tale sostituzione.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
ELIMINAZIONE
DELLE MAGGIORAZIONI IN FASE DI GENERAZIONE
FILE XML ED ELIMINAZIONE DEL FLAG “PREZZO
MAGGIORATO”
SUI
PARAMETRI
DELLA
FATTURAZIONE [AN57102]
E’ stata modificata la gestione del prezzo maggiorato in fase di generazione del file XML della fattura
elettronica (rif. AN57102) in modo da impostarlo in modo fisso nel campo del prezzo dell’articolo (tag
2.2.1.9 – PrezzoUnitario), pertanto non verranno più indicate percentuali di maggiorazione nel tag
2.2.1.10 – ScontoMaggiorazione, che resterà riservato agli sconti). E’ stato quindi eliminato il
parametro “Prezzo maggiorato” nei Parametri fattura elettronica in quanto non più necessario

FATTURAZIONE ELETTRONICA: RESTYLING VOCI DI
MENU FATTURA ELETTRONICA
Le voci di menu relative alla generazione/invio e ricezione della fattura (o parcella) elettronica sono
state collocate vicino alle voci di menu relative alla ordinaria attività di fatturazione, mentre nella
cartella "Configurazione Fattura elettronica" sono state inserite le voci di menu relative ai programmi e
alle tabelle necessarie alla configurazione.

MENU VENDITE
Sotto la voce “Totali documento” e prima della voce “Packing” è stato creato il sottomenu “Fatture
elettroniche” contenente le voci:
•

Generazione Invio documenti

•

Invio fattura elettronica SDI

•

Sincronizza documenti Agyo

L’attuale voce di menu “Fatturazione elettronica” è stato rinominato in “Configurazione fattura
elettronica” ed è stato spostato prima delle “Utilità”. Contiene le seguenti voci, così ordinate:
•

Parametri fattura elettronica

•

Configurazione fattura elettronica

•

Codifiche fattura elettronica

•

Corrispondenze fatt. elettronica

•

Attivazione globale clienti per FE

•

Parametrizzazione campi xml FE

•

Invio fattura elettronica Dialetto TS

•

Sincronizzazione clienti Agyo Dialetto TS

Novità della Release

Torna all'indice

7

IMPLEMENTAZIONI

MENU ACQUISTI
L’attuale sotto-menu “Fatturazione elettronica” dell’area Acquisti è stato rinominato in
“Configurazione fattura elettronica”; inoltre è stato creato un nuovo sotto-menu “Fatture elettroniche”
in cui sono state inserite le voci “Elaborazione fatture ricevute”, “Sincronizza documenti Agyo” ed
“Elaborazione fatture ricevute PA” (visibile solo con il modulo “Fatturazione elettronica passiva”
impostato).
Il menu “Fatture elettroniche” è stato collocato sotto la voce “DDT acquisti”, mentre il menu
“Configurazione fattura elettronica” è stato spostato prima delle Utilità.

MENU COGE
Oltre a quanto presente attualmente nel menu “Fatturazione elettronica” (rinominato in “Fatture
elettroniche”) della Coge, è stata aggiunta la voce “Sincronizza documenti Agyo”.

MENU PARCELLAZIONE
E’ stata creata la voce “Parcelle elettroniche” che contiene le voci:
•

Generazione invio parcelle

•

Invio parcella elettronica SDI

•

Sincronizza documenti Agyo

L’attuale voce di menu “Fatturazione elettronica” è stata rinominata in “Configurazione parcella
elettronica” ed è stata spostata prima delle “Utilità”. Essa contiene le seguenti voci:
•

Parametri fattura elettronica

•

Configurazione fattura elettronica

•

Codifiche fattura elettronica

•

Corrispondenze fatt. elettronica

•

Attivazione globale clienti per FE

•

Parametrizzazione campi xml FE

•

Invio fattura elettronica Dialetto TS

•

Sincronizzazione clienti Agyo Dialetto TS

IMPORT FATTURE XML: INTERVENTI PER EVASIONE
DDT/ORDINI
In fase di import della fattura elettronica è stata data la possibilità di operare l'evasione di DDT/ordini
anche se non indicati negli appositi tag di riferimento. Tramite apposito bottone nella sezione righe del
documento fattura di acquisto verrà data la possibilità di selezionare i DDT oppure gli ordini presenti
per il fornitore per poi procedere all'evasione.

AMMORTAMENTI:
NUOVO
CONTROLLO
IN
MODIFICA TIPOLOGIE DI DEDUCIBILITÀ LIMITATA
[AN52730]
Sulle Tipologie di deducibilità limitata, in caso di inserimento di nuove righe o modifica di valori su
righe già esistenti, viene ora inviata opportuna segnalazione per avvertire l'utente che le modifiche
potrebbero impattare sui valori già calcolati dei cespiti in essere che utilizzano la tipologia.
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CONVERSIONE VERSO ALYANTE: PROPOSTA
AUTOMATICA DELLE CORRISPONDENZE DEL PDC
IN CASO DI PDC ‘STD’ (SU E/) E ‘80’ (SU ALYANTE)
A partire dalla presente release, per le aziende di E/ sulle quali si utilizza il piano dei conti standard
modello STD e nel caso in cui si opti di utilizzare in Alyante il piano dei conti standard (80) o clone
dell’80, è possibile, in fase di export, scegliere di avere la transcodifica automatica tra i conti standard
tra E/ e Alyante.
Il programma di export assocerà in automatico (attraverso il codice e la descrizione) i conti che
arrivano dal piano dei conti STD di E/ con quelli del piano dei conti standard ‘80’ di Alyante. In
questo caso non si esporterà/importerà la MI50_PDCONTI_CG24, ossia l’archivio del piano dei conti
(che risulta disabilitata così come la MI0L_PRSPDC_CG36, la proposta default piano dei conti) ma
solo la MI49_PDCONTITRA_T e si completeranno le transcodifiche proposte direttamente in fase di
import in Alyante.

AGGIUNTA LA SINCRONIZZAZIONE DEL CONTATTO
TRA E/ E TEAMSYSTEM CRM [RI9635]
E’ stata aggiunta la sincronizzazione del campo “Contatto”, presente nelle anagrafiche comuni, tra E/ e
TeamSystem CRM.
N.B.: lato TeamSystem CRM, l’aggiornamento sarà disponibile prossimamente.
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