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il mondo di e/ 

 

Il presente documento è da ritenersi valido per i 
seguenti prodotti: 
 

- e/2 ready 
- e/2 
- e/3 
- e/ready 
- e/impresa 
- e/sigip 

  

LE NOVITA’ DEI FIX 02.16.03 E 02.16.04 
 
Generale 

 Certificazione Microsoft SQL Server 2012 SP3 

A partire dal fix 02.16.03 viene certificato il Service Pack 3 di Microsoft SQL Server 2012 per l'utilizzo con 
e/. 

 Certificazione Microsoft Office 2016 

A partire dal fix 02.16.03, e/ è stato certificato anche con Microsoft Office 2016. 
 Gestione esiti invio email: Aggiunti gli indirizzi a cui è stata inviata l’email 

Nella gestione degli esiti delle email, vengono ora memorizzati e visualizzati gli indirizzi email a cui è 
stata inviata l’email (destinatari, cc, ccn). 

 Risoluzione anomalie 

Sono state risolte alcune anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti di e/. 
 

Contabilità Generale 

 Stampa bilancio: possibilità di stampare la data di stampa 

E’ stato aggiunto un parametro che consente di esporre nella testata del bilancio la data di stampa. 
 Miglioramenti gestione Dichiarazione intento 

Nella gestione Clienti cartella “Altri dati” sono stati effettuati i seguenti interventi: 

 Allungato e trasformato in alfanumerico il numero della dichiarazione d'intento (stessa modifica 
apportata nella cartella “Dich. Int.”) 

 Aggiunti i campi Protocollo e Progressivo dichiarazione della ricevuta telematica. 

E' stata infine adeguata la Stampa ddt/fatture di vendita per quanto riguarda il contenuto della riga, che 
riporta gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto in esenzione. 

 Nuovi codici per rimborsi IVA prioritari con Mod. IVA TR 

Nella gestione Parametri contabilità, cartella Altri dati, sezione Presupposti richiesta rimborso IVA 
trimestrale, per l’indicatore “Erogazione prioritaria rimborso” sono stati introdotti due nuovi valori 
“Contribuente attività ATECO 59.14.00” e “Prest. serv. art. 17 c. 6 lett. a-ter)”. 



 

 
 

 

 e/: Le novità dei fix 02.16.03 e 02.16.04 

  Pag. 2 

 Trasferimento verso il modulo Certificazione Unica: Raggruppamento per C.F. 
Il trasferimento dei dati verso il modulo Certificazione Unica totalizza i valori per codice soggetto e 
causale 770. Alcuni clienti, per errore o per gestire casistiche particolari, hanno registrato lo stesso 
percipiente più volte con codice soggetto diverso; il che comporta la creazione di più record per la parte 
ritenute.  Per far fronte a questa casistica, il trasferimento dati è stato modificato e ora raggruppa a 
parità di codice fiscale del percipiente. 

 Resa parametrica la nuova funzionalità per collegare le partite nel caso in cui la fattura venga 
registrata dopo il pagamento 

A partire dalla rel. 02.16.03, è stato aggiunto nella tabella Parametri azienda, sezione Scadenze, il 
parametro “Collegamento partita fatt. a partita pag./inc.”. Disattivando questo indicatore, in fase di 
registrazione in prima nota di una fattura di cui è già stato registrato in precedenza l’incasso o il 
pagamento non si attiva più la nuova maschera, che chiede di collegare le due partite.  

 

Ammortamenti 

 Legge di stabilità 2016: Super ammortamenti 
Alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, che prevede la possibilità di 
operare un super ammortamento per gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 
2015 al 31 dicembre 2016, nel fix 02.16.02.01 di e/ sono stati eseguiti una serie di interventi al 
gestionale, per consentire la gestione del Super ammortamento. 

 Super ammortamenti: modificata utility per gestire cespiti già contabilizzati 
Con il fix 02.16.04 di e/ è stata modificata la procedura “Utility predisposizione dati per super 
ammortamento”, al fine di predisporre il binario dei super ammortamenti sui cespiti interessati dalla 
normativa, anche nelle seguenti casistiche in precedenza non gestite:  

 Esercizio 2015 già chiuso al momento di lancio dell’utility; 

 Esercizio ancora aperto (al momento di lancio dell’utility), ma con presenza di cespiti soggetti a super 
ammortamento per i quali sono stati generati e contabilizzati movimenti di alienazione.   

 Specificato a quale cespite si riferiscono i messaggi di errore 

Migliorati i messaggi riportati nella Gestione esiti, consultabile al termine delle elaborazione degli 
ammortamenti: ora oltre al tipo di problema viene indicato il codice cespite. 
 

Partite/Scadenze 

 Disabilitata data valuta beneficiario se distinta SEPA 

In caso di Bonifici Sepa, il campo “Data valuta beneficiario” presente nei programmi Generazione distinta 
pagamenti e Distinta pagamenti è stata disabilitato, poiché la valuta beneficiario non è presente sul 
tracciato Sepa. 

 Riportata descrizione aggiuntiva in prima nota, anche nel caso in cui non si operi con 
Registrazione unica 

Nella release 2.16.00, nei programmi di Contabilizzazione emissione effetti, Stampa distinta effetti e 
Stampa distinta pagamenti, che generano registrazioni di Prima Nota in modo automatico, si è riportata 
la descrizione aggiuntiva anche sulle righe NON clienti/fornitori. 

Questa funzionalità era disponibile solo in caso di contabilizzazione con flag attivo nel campo 
“Registrazione unica”; ora è stata attivata anche se si contabilizza senza attivare il flag “Registrazione 
unica”. 
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Ratei/Risconti 

 Nuova funzionalità di generazione movimento extra contabile di periodo  
Con la rel.02.16.04 di e/ è stata introdotta una nuova funzionalità nel modulo Ratei e Risconti, che 
consente, in corrispondenza della data di registrazione del documento, la generazione di un movimento 
extra contabile di periodo a storno del costo o ricavo non di competenza dell'esercizio considerato. Il 
caso oggetto dell'intervento è quello in cui l'intero costo o ricavo risulti interamente di competenza 
dell'esercizio o degli esercizi successivi rispetto a quello di registrazione del documento di riferimento.  

 

Magazzino 

 Visualizzazione dei dati di giacenza: dettaglio per lotti, matricole e commesse 

Nella visualizzazione dei dati di giacenza è ora possibile avere il dettaglio per lotto, matricola, commessa. 
Nella cartella “Dati giacenza” sono stati inseriti i tre equivalenti indicatori di selezione.  

 Nuova stampa quadratura lotti 
Con la rel. 02.16.04 è stata implementata la nuova “stampa quadratura lotti” disponibile nel menu Utilità 
del Magazzino. 

 Stampa inventario: riportata la data di valorizzazione 

Con la rel. 02.16.04, nell'intestazione della stampa inventario viene riportata la data valorizzazione 
inventario; in questo modo la data è visibile anche se non si richiede la stampa dei parametri. 

 Stampa inventario: aggiunta selezione cli/for nei depositi di tipo raggruppamento 

Con la rel. 02.16.04, nella stampa inventario è stata creata una nuova cartella “Selezioni per deposito”, 
ove sono richiesti i seguenti parametri: Da deposito – A deposito, Merce di terzi, Stampa dettaglio 
depositi di tipo raggruppamento e Da Cli/For – A Cli/For. 

 Stampa Statistiche: valore del margine in percentuale 

Con la rel. 02.16.04 è stata implementata la nuova “Stampa statistiche con percentuali” con layout 
orizzontale, che espone il valore del margine e del ricavo in percentuale. 

 
Documenti di Vendita/Acquisto, Preventivi/Ordini/Impegni 

 Possibilità di ricalcolo prezzo dopo la modifica del cliente 

In variazione documenti, dopo la modifica del cliente viene ora richiesto se ricalcolare i prezzi in base al 
nuovo listino/contratto associato al nuovo cliente. 
 

Fatturazione elettronica (modulo attivabile) 

 Fattura elettronica: gestione bolli virtuali  
E' stata introdotta la gestione dei bolli virtuali, anche per la fatturazione elettronica.  

A partire dal fix 02.16.03 di e/ è possibile indicare in fattura il bollo su fatture esenti, anche se questo 
non viene addebitato al cliente.  

 Fattura elettronica: miglioramenti gestione dispositivi medici 
Con la rel.02.16.04 sono state apportate le seguenti implementazioni relativamente alla gestione 
dispositivi medici: 

 Nella gestione Clienti/Fornitori, sezione “Fatturazione”, è stato aggiunto un nuovo indicatore 
“Abilitazione gestione dispositivi medici”, che abilita sul cliente la gestione dei dispositivi medici in 
fatturazione elettronica. Questo indicatore sostituisce la necessità di selezionare sul cliente il Tipo 
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codice aggiuntivo = “S-Disp. medico”. In questo modo sui documenti è possibile far stampare il codice 
aggiuntivo desiderato.  

 Nei Parametri fatturazione elettronica, sezione “Generale”, è stato aggiunto un nuovo frame 
“dispositivi medici”, che contiene due nuovi indicatori “Articolo in des. beni/servizi” e “Articolo in 
codice articolo”. 

 Fattura elettronica: Miglioramenti 
Con il fix 02.16.04, sono state sviluppate diverse implementazioni relative alla Fattura elettronica verso 
la Pubblica amministrazione: 

 Possibilità di gestire il codice CIG a livello di riga; 

 Allargato a 20 caratteri il campo “Num. Doc. Cli/For” nel modulo Impegni cliente; 

 Allargato a 20 caratteri il campo “Num. Doc. PA” presente in Appalti. 

 Fattura elettronica: nuovo parametro “giorni pulizia file log” 

Nella “Gestione parametri” del menù Utilità di e/ è stato introdotto un nuovo parametro 
“fattel_gg_pulizia_log_servizio”. Il parametro indica dopo quanti giorni dalla data di registrazione 
eliminare i log sul servizio FE.  
 

Controllo di gestione (Coges) 

 Coges: corrispettivi IVA 

E’ stata implementata la generazione dei movimenti Coges direttamente dal programma “Corrispettivi 
IVA”.  La generazione avviene automaticamente applicando i default impostati sul Punto Vendita e le 
eventuali proposte di anagrafiche esterne (Punto Vendita e Cassa) ed è regolata in Priorità proposte 
tramite il nuovo ambito “Corrispettivi”.  Non è prevista la possibilità di inserimento manuale dei dettagli 
Coges.  

 Coges: maggiore flessibilità nella valorizzazione dei dettagli coges 

E’ stata resa più flessibile la valorizzazione dei dettagli Coges in fase di variazione/evasione dei 
documenti/ordini/impegni; le nuove funzionalità implementate riguardano i seguenti punti: 

 Operando tramite i dati di testata viene data la possibilità di apportare modifiche in modo massivo a 
voci ed assi d’analisi presenti sui dettagli Coges di riga;  

 Nel caso si stiano gestendo le proposte da anagrafiche esterne, nel momento in cui si va a cambiare, 
nel documento, il dato anagrafico collegato ad una proposta Coges, viene data la possibilità di 
riassegnare i valori degli assi d’analisi collegati alle nuove anagrafiche sostituite.  

 

Funzionalità Generali 

 Compatibilità con altri prodotti TSS 

 La release 02.16.04 di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti di TSS S.p.A. 

 e/Manufacturing 02.05.01  

 Knos 8.0.1  

 Servizio FE 03.01.00  
 Integrazione con HUB B2B Teamsystem 

Questa release di e/ prevede l'integrazione con “HUB B2B”, la nuova Piattaforma di fatturazione 
TeamSystem di prossima uscita. 

L’integrazione permette di automatizzare tutto il flusso del ciclo attivo e passivo, attraverso la 
digitalizzazione del ciclo di vita della fattura.  

 Integrazione con e-commerce Mytho  
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A partire dalla presente release è disponibile l’integrazione nativa dell’E-Commerce Mytho con e/Ready, 
e/Impresa e Manufacturing. 

 Integrazione con CRM Tustena: miglioramenti 
Sono stati implementati i seguenti miglioramenti nel trasferimento delle informazioni tra e/ ed il CRM 
Tustena:  

 Trasferimento da e/ di un elenco e-mail per inserirlo nel campo ‘Mailing list’ di Tustena; 

 Trasferimento da e/ del campo “Gruppo cliente/fornitore” per inserirlo in un campo di Tustena su cui 
poter fare ricerche; 

 Trasferimento da e/ a Tustena della giacenza articolo; 

 Trasferimento da e/ a Tustena dei codici ATECO;  

 Trasferimento da e/ a Tustena del codice agente anche per i contatti; 

 Trasferimento da e/ a Tustena del flag cliente bloccato; 

 Modificato il trasferimento delle fatture per gestire anche le spese incasso e trasporto;  

 Modificato il trasferimento degli ordini, in modo che su Tustena sia correttamente mostrato lo stato 
di preventivo “Fatturato”; 

 Gestito in Tustena e passato ad e/ il Tipo documento da usare per caricare gli ordini e preventivi 
provenienti da Tustena. 

 Integrazione con Conservazione Cloud Teamsystem (CCT): Nuovi tipi documento e 
miglioramenti 
In questa release di e/ sono stati gestite alcune nuove tipologie documento e implementati alcuni 
miglioramenti.  

 Nuove Tipologie documentali.  

E’ ora possibile inviare al CCT: Bolle; Fatture IVA e margine analitico o globale; fatture XML B2B.  

 Tipologie documentali CCT: indicatore per invio a documentale  

Tramite il nuovo indicatore “Gestione su Documentale”, se si gestisce sia CCT che documentale è 
possibile indicare se mandare anche al documentale i documenti che si mandano in conservazione 
sostitutiva. Questo indicatore viene richiesto solo se sono abilitati i moduli Documentale integrazione 
Knos o e/Dms.  

 Tipologie documentali CCT diversificabili per azienda  

In caso di più aziende, è stata data la possibilità di definire in modo diverso quali documenti firmare, 
inviare al CCT e gestire l’invio o meno al documentale.  

 Migliorata la gestione dei messaggi tornano da CCT per renderli più chiari. 

 Migliorato il controllo sui campi obbligatori. 
 Integrazione Documentale: passato il codice ISO (obbligatorio per CCT) a Knos ed e/Dms 

Tra le informazioni passate al documentale è stato inserito il campo codice ISO della nazione del 
soggetto intestatario, dato che il servizio CCT lo richiede come obbligatorio sui documenti. 


