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NOVITA’ RELEASE 02.19.03
Informazioni importanti
La release 02.19.03 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:
•

Servizio FE 04.09.00

•

E/Manufacturing 02.10.01

•

Business Intelligence 03.05.04

•

Business Intelligence TeamSystem 01.01.00

•

TeamSystem Retail 6.2.0 GENNAIO 2021

•

Connettore TS-Retail 02.19.01 GENNAIO 2021

•

TeamSystem DMS 8.5.0

•

TeamSystem CRM

•

Mytho

•

EasyOrder 2.19.1

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

Funzionalità generali
ARCHIVI PRECARICATI
NOMENCLATURE COMBINATE
Sono state aggiornate tutte le Nomenclature sulla base del Regolamento Ue 21 settembre 2020 n. 1577,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea che aggiorna l’elenco a partire dal 1° gennaio
2021.

INVIO E-MAIL – AUTENTICAZIONE TLS 1.2
Nell’invio e-mail diretto con SMTP viene ora utilizzata la autenticazione TLS 1.2.

E/Aziendale
TRASFERIMENTI VERSO MODELLO IVA-TR 2021
E’ stata modificata la procedura di trasferimento dati per la compilazione del Modello IVA-TR 2021 al
fine di adeguare i tracciati alle modifiche introdotte.

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML –
RIFERIMENTO NOTE VARIAZIONE [RI22156]

DATA

In questa release è stato introdotto il Tipo Parametrizzazione "Aggiungi - 2.1.6 - Dati fatture collegate
per riga".
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Attraverso la griglia si potranno compilare i seguenti sotto-tag:
101 <IdDocumento> 2.1.6.2
201 <Data> 2.1.6.3
301 <NumItem>2.1.6.4
401 <CodiceCommessaConvenzione> 2.1.6.5
501 <CodiceCUP> 2.1.6.6
601 <CodiceCIG> 2.1.6.7

Per valorizzare il dato di un determinato sotto-tag occorre procedere inserendo una nuova riga in
griglia, attribuendo un numero linea compreso fra quello del tag da valorizzare e il successivo e poi
compilare la griglia coi dati desiderati.
Questa nuova metodologia di inserimento dei sotto-tag tramite griglia è stata aggiunta a tutti i seguenti
Tipi Parametrizzazioni:
•

Aggiungi 2.1.2 Dati ordine Acquisto

•

Aggiungi 2.1.2 Dati ordine Acquisto per riga

•

Aggiungi 2.1.3 Dati Contratto

•

Aggiungi 2.1.3 Dati Contratto per riga

•

Aggiungi 2.1.4 Dati Convenzione

•

Aggiungi 2.1.4 Dati Convenzione per riga

•

Agigungi 2.1.5 Dati Ricezione

•

Aggiungi 2.1.5 Dati Ricezione per riga

•

Aggiungi 2.1.6 Dati fatture collegate

Il vecchio metodo è ancora presente ma è stato rinominato in questo modo:
•

Aggiungi 2.1.2 OLD Dati ordine Acquisto

•

Aggiungi 2.1.2 OLD Dati ordine Acquisto per riga

•

Aggiungi 2.1.3 OLD Dati Contratto

•

Aggiungi 2.1.3 OLD Dati Contratto per riga

•

Aggiungi 2.1.4 OLD Dati Convenzione

•

Aggiungi 2.1.4 OLD Dati Convenzione per riga

•

Agigungi 2.1.5 OLD Dati Ricezione

•

Aggiungi 2.1.5 OLD Dati Ricezione per riga

•

Aggiungi 2.1.6 OLD Dati fatture collegate

Per ulteriori informazioni si veda anche il documento Personalizzazione tag della Fattura
Elettronica.pdf.

FE: IMPORT FATTURE IN PN – SBLOCCO TIPO
REGISTRAZIONE [RI18024]
Con il fix 02.19.03 è stato abilitato il campo "Tipo registrazione contabile" sulla testata del documento
di Prima Nota, in fase di Import Fatture in PN.
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Nel momento in cui si apre la maschera di Prima Nota sono abilitati sia il campo Causale Contabile
(valorizzato con la causale recuperata tramite le corrispondenze passive) che il campo Tipi registri
contabili. Quando l'utente indica il Tipo registro contabile interessato, scattano le seguenti proposte:
•

Causale contabile

•

Registro IVA

•

Area Contabile/Extra cont.

•

Valuta

•

Serie Protocollo

•

Descrizione Aggiuntiva

NOTA BENE: I restanti campi non vengono proposti, in particolare la Serie documento, in quanto
andrebbe ad alterare la numerazione del doc. fornitore acquisita tramite xml.

AZZERAMENTO CONTROPARTITA
IMPORT FE [RI13102]

DI

RIGA

IN

Per permettere di compilare manualmente le contropartite di costo all'interno di una fattura di acquisto
importata da TS-Digital, nel tab "Parametri aggiuntivi" del programma "Elaborazione fatture ricevute"
è stato introdotto un nuovo parametro chiamato "Forza inserimento manuale contropartite righe doc.".
Impostando a "Si" tale parametro, in fase di import, il programma non assegnerà i default alle
contropartite di costo che normalmente il programma compilerebbe in automatico.
Lasciando il parametro a "No" (valore di default) il programma, come ha sempre fatto fino ad oggi,
compilerà in automatico tutte le righe col valore di default impostato nei parametri.

AMMORTAMENTI: IMPLEMENTATA PERCENTUALE
DIVERSA DA 100 PER BENI IMMATERIALI
Secondo la Legge di Bilancio 2021, è possibile sospendere una parte della quota ammortamento
prevista per Anno 2020. Se la sospensione è prevista per alcuni cespiti, come già indicato nel
precedente rilascio, l'utente esegue il Calcolo ammortamento per tutti i cespiti al 100% poi da
Movimenti cespiti interviene sul singolo cespite interessato e lo ricalcola con una percentuale calcolo
diversa dal 100%.
Nel caso in cui l'utente abbia la necessità di effettuare la sospensione ammortamento parziale, a
seconda della categoria di appartenenza, si consiglia di creare un piano di simulazione, dove per
singola categoria cespiti o per n cespiti sia specificata una percentuale calcolo ordinaria diversa da
100%.
Con questo fix è stata implementata la possibilità di calcolare la quota ammortamento con una
percentuale calcolo diversa da 100% anche per i beni immateriali, per cui l'utente specifica la
percentuale calcolo ordinario nel piano di simulazione (così come si è sempre potuto fare) e poi esegue
in un'unica volta il Calcolo ammortamento, specificando il piano simulazione: in questo modo la
procedura terrà conto della percentuale calcolo indicata nel piano sia per i beni materiali sia per i beni
immateriali.

DIBA NATIVA: 6 DECIMALI IN STAMPA [RI21201]
L'esplosione della diba arrotonda sempre i decimali della quantità legame, secondo quanto impostato
nei parametri azienda. E' stato fatto un intervento per forzare, al lancio della stampa, un numero
decimali fisso a 6 (come nella diba). Così l'esplosione non applica gli arrotondamenti.
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PRE-BOLLA
DA
IMPEGNI:
EFFETTUARE
CONTROLLO ANCHE SU IMPEGNATO IN EVASIONE
[RI17144]
TESTO RI
Si riporta il caso di alcuni clienti: l'evasione degli impegni in pre-bolle viene eseguita quando la merce
viene consegnata dai fornitori (quindi, carico a magazzino e pre-bolla per accantonare il materiale). In
fase di spedizione merce tutte le prebolle sono evase in un unico DDT. Si richiede quindi di
implementare il programma per impostare un controllo non solo su disponibilità ed esistenza (come da
Tipo documento) anche sul campo "imp. in evasione" al fine di "bloccare" la generazione di ulteriori
pre-bolle.

PREMESSA
La RI non può essere accolta in pieno, in quanto il controllo dell'esistenza non deve considerare il
progressivo qta impegnata.
Per fare ciò che è richiesto, si deve utilizzare la disponibilità immediata. Quindi, il tipo documento prebolla deve essere configurato impostando il controllo disponibilità immediata bloccante.

IMPLEMENTAZIONE
Di default, la quantità impegnata abbassa la disponibilità immediata.
Per evitare che ciò accada, è necessario modificare (cioè personalizzare) il moltiplicatore del
progressivo qta impegnata che confluisce nella formula del calcolo (tabella comune "CA_CONART",
campo "ind_qta_impegnata1"). Anziché il valore di default "-1", bisogna impostare "0".
L'intervento eseguito nel programma di evasione impegni con pre-bolle consiste nel calcolare la
disponibilità immediata (e disponibilità), applicando sempre i coefficienti indicati in tabella
"CA_CONART" per ciascuno dei progressivi che sono utilizzati nella formula di calcolo. In sostanza,
nel caso dell'esempio riportato nella RI, se il cliente desidera escludere dal calcolo disponibilità
immediata le qta impegnate, è sufficiente che metta il coefficiente "0" nella colonna
"ind_qta_impegnata1". Più in generale, le colonne della tabella "CA_CONART" il cui nome termina
con "1" (es: "ind_qta_impegnata1"), vengono lette nel calcolo disponibilità immediata. Le colonne il
cui nome termina con "2" (es: "ind_qta_impegnata2"), vengono lette nel calcolo disponibilità.

Quindi per impedire che la quantità impegnata di un articolo vada ad abbassare la disponibilità
immediata, è necessario eseguire il seguente statement sql da SQL Server Management Studio: update
CA_CONART set ind_qta_impegnata1 = 0, flg_agg_release = 1 selezionando il database comune
aziendale ("COM_nome azienda").

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI CONTI DI TS
BILANCIO
E' stato adeguato il piano dei conti TS-Bilancio e le relative correlazioni per Anno 2021. Per
aggiornare le tabelle, è necessario eseguire la Copia Archivi Standard.

TEAMSYSTEM CHECK UP IMPRESA: SERVIZIO
VISUALIZZAZIONE DEL BILANCIO .CSV ESPORTATO
A partire da questa release è stata implementato il servizio di visualizzazione del bilancio esportato al
servizio Check-Up Impresa di TS Digital (programma Invio Bilanci infrannuali).
Dopo aver effettuato l’elaborazione e l’invio del bilancio infrannuale al servizio Ts Digital, si attiverà
il tasto “Anteprima riclassificato” (in basso a destra) attraverso il quale, se il bilancio ha superato il
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controllo di quadratura, sarà possibile visualizzare il bilancio infrannuale riclassificato secondo il
template utilizzato dal servizio Ts Digital.

DETTAGLIO E/ IMPLEMENTAZIONI VARIE
Sono state aggiunte alcune implementazioni che vanno a completare quanto già rilasciato con
l’aggiornamento 1 del fix 02.19.02.
Più in dettaglio:
•

implementata gestione pagamenti a credito (Rimessa diretta, Bonifico, ecc...)

•

corretta la gestione codice lotteria e codice fiscale

•

reso parametrico il tempo di attesa rilascio file di output. Può essere variato modificando
il valore del parametro MillisecondsTimeout presente nel file di configurazione
EFiscalPrinterDriverConfig.json

•

aggiunto il parametro PrintAdjustmentPercentage sul file di configurazione
EFiscalPrinterDriverConfig.json per indicare se stampare la descrizione della percentuale
degli sconti/maggiorazioni di riga. Nel caso di installazioni di aggiornamento, Il
parametro viene aggiunto la prima volta che si apre la Vendita al Dettaglio. Il default è
true

NOTA: le ultime 3 implementazioni sono già state rilasciate con apposita comunicazione
"E/news GIALLO E/ - E/Dettaglio: OCX Cassa EpsonFP81IIRT (fix 02.19.02 aggiornamento
1)" del 10/02/2021
Inoltre è stata corretta l’anomalia AN72713 “Dopo aver installato la 02.18.13 per la lotteria dello
scontrino, in fase di emissione scontrino non viene più stampato né visualizzato il resto”.

Per installare sul computer il componente "OCX" del registratore di cassa, utilizzare il programma
ESADTOCXSetup.exe: selezionare la cassa e cliccare su “Installa”. Per consultare la documentazione
usare sempre ESADTOCXSetup.exe, selezionare la cassa e cliccare su “Documentazione”.

Si ricorda che:
•

si ricorda che per configurare correttamente il nuovo .ocx della cassa è obbligatorio
eseguire quanto descritto nel file leggimi.docx (accessibile cliccando sul bottone
“Documentazione” del programma ESADTOCXSetup.exe oppure accedendo alla
sottocartella Moduli \ eDettaglio \ Setup OCX Casse \ EpsonFP81IIRT)

•

le uniche casse compatibili in E/ con gli ultimi interventi eseguiti sono la “EPSON FP81
II RT con driver EpsonFpMate” e “EPSON FP90 III RT” (equivalente alla precedente).
La sottocartella EpsonFP81IIRT contiene tutti i file relativi alla nuova modalità di
comunicazione di E/ con la cassa (viene utilizzato il servizio “EpsonFPMate”)

NOVITA’ VERSIONE 02.19.03 – TRASFERIMENTO
DATI VERSO ALYANTE
Sono state introdotte le seguenti modifiche:
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•

Censiti i codici barcode esportati

•

Esportazione Prima nota IVA: gestiti i regimi IVA speciali Split payment, pro-rata

•

Adeguamento archivi di transcodifica per export PN IVA regimi speciali (causali
contabili, codici iva, ecc)

•

Dati ritenute: gestita l’esportazione dei dati ritenute presenti nei documenti area
commerciale
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Sono state corrette anche alcune anomalie (fare riferimento al documento Anomalie Corrette.pdf.

Interventi eseguiti nei fix successivi al
02.19.02
Qui di seguito vengono riepilogati gli interventi rilasciati nei fix successivi al 02.19.02 che, se non
installati, sono inclusi nel presente 02.19.03.

Nei capitoli successivi gli interventi eseguiti.

[FIX 02.19.02.01]
DICHIARATIVI 2021

PREDISPOSIZIONE

E/

PER

Sono state adeguate le procedure dei moduli Redditi per l’utilizzo con l’anno 2021.

[FIX
02.19.02.01]
TRASFERIMENTI
CERTIFICAZIONE UNICA 2021

VERSO

E’ stata modificata la procedura di trasferimento dati verso la Certificazione Unica 2021 al fine di
adeguare i tracciati alle modifiche introdotte con il modello di quest’anno

[FIX
02.19.02.01]
TRASFERIMENTI
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2021

VERSO

E’ stata modificata la procedura di trasferimento dati verso la Dichiarazione IVA 2021 al fine di
adeguare i tracciati alle modifiche introdotte con il nuovo modello di quest’anno
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