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NOVITA’ RELEASE 02.18.06.03
Informazioni importanti
La release 02.18.06.03 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 03.05.03

•

compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00

•

compatibile con Servizio FE 04.03.00

•

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
NOTA INTEGRATIVA XBRL: NUOVA TASSONOMIA
2018-11-04
E’ stato adeguato il programma alla versione definitiva della nuova tassonomia XBRL PCI_2018-1104 (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.
Con il presente rilascio non è possibile utilizzare la funzionalità di “Copia tabelle dati” (presente nel
menù “Nota integrativa bilancio CEE” (si ricorda che il programma 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)
Con il presente rilascio non sono stati aggiornati i controlli dei prospetti alternativi per la Nota
Integrativa Abbreviata. Ci si riferisce a:
Prospetto abbreviato
T0160
Analisi dei movimenti delle
immobilizzazioni abbreviato (prospetto)
Codice Civile, articolo 2427, comma 1,
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Prospetti alternativi
T0166 Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni
immateriali (prospetto)
T0173 Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni
materiali (prospetto)
T0184 Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri
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numero 2

T0270 Analisi degli oneri finanziari
capitalizzati abbreviato (prospetto)

titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
(prospetto)
T0188
Analisi delle variazioni e della scadenza delle
immobilizzazioni finanziarie: crediti
(prospetto)
T0271 Analisi degli oneri finanziari capitalizzati
abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1,
numero 8
T0368 Analisi dei debiti di durata superiore
ai cinque anni e dei debiti assistiti da
garanzie
reali su beni sociali abbreviato (prospetto)

T0360 Analisi delle variazioni e della scadenza dei
debiti (prospetto).
T0369Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali (prospetto).

Codice Civile, articolo 2427, comma 1,
numero 6
T0578
Nome e sede legale dell'impresa che redige
il bilancio consolidato dell'insieme più
piccolo di imprese di cui si fa parte in
quanto impresa controllata abbreviato
(prospetto)

T0582
Nome e sede legale delle imprese che redigono il
bilancio consolidato dell'insieme
più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in
quanto impresa controllata

Codice Civile, articolo 2427, comma 1,
numero 22-sexies
Dato che, appunto, non esistono i controlli sulla compilazione di uno o dell’altro (cioè se è presente il
Prospetto abbreviato della colonna di sinistra non deve essere presente contemporaneamente il
Prospetto alternativo), si consiglia di fare attenzione alla loro compilazione.

FE: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI
FILE XML [RI14217, RI14333]
Con la versione 02.18.06.03 sono state implementate le seguenti opzioni nel programma di
parametrizzazione xml FE:
•

Omissione dei tag relativi alle date competenza di riga

•

Omissione del tag IBAN azienda

•

Possibilità di non riportare la riga descrittiva relativa al solo campo Note

Inoltre è stata implementata la vista VW_ST_TESTATA_DOC con i campi relativi alle
banche/agenzie del cliente.
Le istruzioni su come utilizzare questi tag (e anche quelli rilasciati con le precedenti versioni) sono
contenute nel documento Personalizzazione tag della Fattura Elettronica.pdf.

FE: FATTURA IN VALUTA [RI13572]
E' stata implementata la gestione della fattura elettronica in valuta estera.
In fase di generazione del file xml viene effettuata la conversione degli importi da valuta estera ad
euro, in modo che il documento corrisponda a quanto atteso da SDI; il valore del cambio applicato
viene riportato nel tag 2.1.1.11 <Causale> e nel tag 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> viene
conservato il valore in valuta estera.
Il documento PDF allegato continuerà ad essere in valuta estera.
Novità della Release

Torna all'indice

4

IMPLEMENTAZIONI

FE: COLONNA PROTOCOLLO IN GENERA FATTURA
FE [RI14285, RI14039]
Nel programma "Generazione invio documenti" è stato reso possibile ordinare le fatture per "Numero
protocollo" in modo da ottenere una sequenzialità numerica corretta, non più falsata dall'utilizzo del
campo alfanumerico.

FE: AGGIORNATE QUERY CLIENTI/FORNITORI E
DOCUMENTO UNICO PER INCLUDERE ALCUNI
CAMPI DELLA FE [RI11598]
Sul menu Clienti/Fornitori è stata aggiunta la nuova voce di menu "Altri Dati Clienti/Fornitori", che
permette di selezionare e visualizzare i dati dell'anagrafica cliente relativi alla fatturazione elettronica.
Sono state inoltre modificate le query standard "? Clienti", "? Clienti/Fornitori" e "? Altri Dati
Clienti/Fornitori", in modo da rendere disponibili le selezioni sui campi anagrafici relativi alla fattura
elettronica.
I campi relativi alla fattura elettronica sono stati resi disponibili anche sul query builder del documento
unico, in modo da rendere possibile la creazione di query personalizzate operando selezioni sui campi
della fattura elettronica (ad esempio la creazione di una query delle fatture "Inviate" o "Da inviare").

FE: INVIO E-MAIL DI CORTESIA AL DESTINATARIO
E' stata implementata la possibilità di abilitare, in anagrafica clienti - tab "Altri Dati - Fattura
elettronica", l'invio di una e-mail di cortesia al destinatario della fattura elettronica. La e-mail di
cortesia ha come oggetto "Inoltro copia fattura per conto di <nome azienda>" ed invia al cliente la
copia PDF della fattura elettronica xml direttamente da Agyo.

ADEGUAMENTI PER PDC 2019 VIALIBERA BILANCI
Il piano dei conti di ViaLibera Bilanci NON ha subito modifiche per il 2019. L'unica modifica è di
carattere tecnico e riguarda il conto
4230) Accantonamento al fondo manutenzione e ripristino beni, aziende in affitto o
usufrutto
per il quale il codice interno (cod_int) è cambiato da 2231 a 582.
Con l'aggiornamento, eventuali collegamenti al conto in questione verranno automaticamente adeguati.
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