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NOVITA’ RELEASE 02.18.11
Informazioni importanti
La release 02.18.11 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:
•

compatibile con E/Manufacturing 02.10.00

•

compatibile con E/CRM 07.09.00

•

compatibile con TeamSystem DMS 8.4.4

•

compatibile con TeamSystem CRM 17.23.25.16434 e successivi

•

compatibile con TeamSystem Retail 6.2.0 AGGIORNATO

•

compatibile con Mytho

•

compatibile con Business Intelligence 03.05.03

•

compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00

•

compatibile con Servizio FE 04.08.00

•

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
TRASFERIMENTI DA RITENUTE VERSO MOD. 770
E’ stata aggiornata la procedura di creazione della dichiarazione mod. 770, che consente di recuperare
(direttamente o indirettamente) i dati dal modulo Ritenute della procedura di contabilità per l’anno
2020.
Ulteriori informazioni sono contenute nel documento “E-Redditi_trasferimenti_2020.pdf”.

FE: BOLLI VIRTUALI [RI19610]
Un correttivo al Decreto Milleproroghe 2020 prevede che, se il bollo dovuto per i documenti
elettronici emessi nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento può
essere effettuato nel secondo trimestre dell'anno, nei termini previsti per il versamento della suddetta
imposta.
A tale scopo, è stato aggiunto sia come criterio di selezione sia all'interno della Stampa Bolli Virtuali
la "Data ricezione SDI"
Nella Stampa saranno dunque presenti, al fine del calcolo dei bolli virtuali, oltre alle fatture cartacee,
anche le fatture elettroniche già inviate con uno stato diverso da:
•

Non definito (fattura generata, ma non inviata)

•

In attesa di esito

•

Scartato
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Nel caso in cui, per le fatture elettroniche regolarmente emesse, non dovesse essere tornata la data di
ricezione SdI da TS-Digital, verrà forzata la date del documento in tale campo.

NOTA: Per chi utilizza sia le fatture cartacee sia le fatture elettroniche è consigliabile eseguire due
stampe differenti, una per le fatture cartacee e una per le fatture elettroniche, utilizzando le apposite
selezioni.

CORRISPETTIVI IVA: PROPORRE 5 CODICI IVA E
NON 4 [RI19626]
Nei "Default base", nelle voci relative all'IVA Corrispettivi scorporo, è stata aggiunta una nuova riga
di inserimento dell'aliquota IVA.
Il nuovo valore verrà proposto premendo su "Genera righe" nella maschera "Corrispettivi IVA"
all'interno del Menù "Contabilità Generale".

DISTINTA
EFFETTI:
SCADENZA [RI19350]

SPOSTAMENTO

DATA

Nella Distinta Effetti è stato aggiunto il tasto "Forza Modifiche" per permettere al cliente di spostare,
in accordo con la banca, la data di scadenza delle RIBA.
Il bottone si abilita solo dopo che la Distinta Effetti è stata stampata e/o contabilizzata.
Per abilitare la modifica alla data delle scadenze presenti in griglia, occorre preventivamente abilitare
il campo sulla griglia "Data scad.".
Inoltre, utilizzando il pulsante per forzare le modifiche, è possibile anche variare il conto finanziario
della banca o la data della distinta ed altre informazioni sensibili
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