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LE NOVITÀ DALLA REL. 04.06.00 
 

Generale 

 Dismissione sistemi operativi  

A partire da questa versione di e/fiscali vengono dismessi i seguenti sistemi operativi: 

 Microsoft Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2003 R2 

Pertanto, in presenza di questi sistemi operativi, non è più possibile installare e/fiscali. 
 Dismissione Microsoft SQL Server 2008 R2 

e/fiscali non è più certificato su Microsoft SQL Server 2008 R2. 
 Certificazione Service Pack 3 di SQL Server 2012  

Il Service Pack 3 di Microsoft SQL Server 2012 viene certificato per l'utilizzo con e/fiscali. 
 Export Comunicazione e/  

E' stato rigenerato il setup Export Comunicazioni per aggiornamento dei files di trasferimento. 

 Anomalie corrette 
Sono state risolte alcune anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti. 

Comunicazione Spesometro 

 Nuova stampa di controllo operazioni escluse 

E' stata realizzata una nuova stampa di controllo che consente di analizzare le operazioni escluse dalla 
comunicazione Spesometro. 

 Migliorata la leggibilità della Stampa brogliaccio 

E' stato migliorato il layout di stampa del brogliaccio comunicazione Spesometro, con particolare 
riferimento alla comunicazione in forma aggregata. 

 Generazione della comunicazione 

 In presenza di operazioni con Iva non esposta in fattura, nella fase di generazione della comunicazione 
Spesometro l'eventuale imposta viene forzata a zero, al fine di evitare segnalazioni d'errore nella fase di 
generazione del file telematico. 

 Controllo soglia 
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Attivando l’apposito indicatore presente su righe IVA e scontrini, l'utente può decidere che una determinata 
operazione debba essere inclusa nella comunicazione Spesometro, anche se di importo inferiore alla soglia. 

Bilancio XBRL e Nota Integrativa XBRL 

 Gestione dati nota integrativa  

Sono stati effettuati i seguenti interventi: 
 Controllo su prospetti alternativi.  

E’ stato aggiunto un controllo al salvataggio: se sono stati valorizzati due prospetti alternativi, il 
programma fornisce una segnalazione d’errore. 

 Modifica del comportamento su selezione/deselezione voce padre.  

Selezionando/deselezionando una voce padre (con l’apposito indicatore posto a sinistra di ciascuna 
voce), il programma provvede ora a selezionare/deselezionare tutte le voci figlie, fino all’ultimo livello.  

 Nuovo pulsante espandi/comprimi.  

Immediatamente sopra la struttura ad albero è stato aggiunto il pulsante Espandi/Comprimi che 
consente, a partire dal nodo su cui si è posizionati, di espandere la struttura sottostante fino all’ultimo 
livello, oppure di comprimerla riducendo il tutto a 1 riga. 

 Rendiconto finanziario indiretto.  

I campi della seconda riga (Imposte sul reddito) sono stati agganciati al bilancio, in quanto recuperabili 
da questo: si presenteranno quindi con sfondo color magenta. 


