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LE NOVITÀ DEI FIX 8.5.1, 8.5.2 E 8.5.3  
 

Generale 

 Dismissione sistemi operativi 

 A partire dalla prossima versione di e/satto verranno dismessi i seguenti sistemi operativi: 

 Microsoft Windows XP 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2003 R2 

     Pertanto la procedura di installazione di e/satto verrà bloccata qualora rilevi uno dei suddetti sistemi 
operativi. 
Si consiglia di predisporre la migrazione alle versioni dei sistemi operativi certificati. 

 Nuove certificazioni 

A partire dal fix 8.5.1, e/satto è certificato con l'utilizzo di Microsoft Office 2016. 

 Controllo codice fiscale duplicato in inserimento anagrafiche 

A partire dal fix 8.5.1 di e/satto, in fase di inserimento di un nuovo Cliente, Fornitore, Anagrafica comune e 
Vettore, la procedura verifica che il campo “cod. fiscale” non sia già presente in archivio e nel caso di 
duplicazione fornisce uno specifico messaggio di avvertimento. 

 Controllo partite IVA apparenti in inserimento anagrafiche 

A partire dal fix 8.5.1 di e/satto, in fase di inserimento di un nuovo soggetto italiano, Cliente, Fornitore o 
Anagrafica comune, nel caso in cui venga inserito nel campo Partita IVA un codice che inizia con 8 o 9 
(codice fiscale rilasciato ad ente non commerciale), viene fornito dalla procedura un messaggio di 
avvertimento. 

E' stata altresì modificata la stampa partite IVA/C.F., al fine di estrarre le eventuali partite IVA rilevate 
come apparenti. 

 Risoluzione anomalie 

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

 Liquidazione IVA annuale: proposta versamenti immatricolazione auto UE 

A partire dal fix 8.5.2, in fase di stampa della liquidazione IVA annuale la procedura valorizza 
automaticamente il campo “Versamenti immatricolazione auto UE” presente nel pulsante “Importi 
liquidazione”. Il dato è recuperato dalla tabella estremi liquidazioni. 

Partite/Scadenze 

 RID e Bonifici SEPA 

 Nel fix 8.5.1 di e/satto, sono state implementate nuove funzionalità per una gestione completa dei file RID 
e Bonifici in formato SEPA.  

 La documentazione completa per la gestione RID e Bonifici Sepa è contenuta nel documento ‘RID e Bonifici  
 in formato SEPA .doc’, disponibile nella cartella degli eseguibili di e/satto (es C:\ESATTO\EXE\).  
 

Gestione Vendite 

 Lista appalti: aumentato il numero di caratteri del campo “descrizione appalti” visualizzati 

  Nell'emissione documenti (es. Bolle e Fatture di vendita) se si esegue la lista F4 degli Appalti, tra i campi 
 visualizzati vi è la descrizione dell'appalto che viene troncata ai primi 20 caratteri. 

  Con il fix 8.5.1 è possibile aumentare il numero di caratteri visibili della descrizione (il valore massimo 
 configurabile è di 50 caratteri pari alla lunghezza della descrizione appalto). 

 Modifiche alle procedure di Bolle Fatture vendita 

  A partire dal fix 8.5.2 di e/satto, un documento che è stato inviato al servizio conservazione cloud 
 Teamsystem non è più modificabile e cancellabile; si consiglia pertanto di mandare in conservazione  solo i 
 documenti già validati e che non devono in alcun modo essere variati. 

 Export/Import bolle e fatture: aggiunti nuovi campi 

  I programmi di export/import bolle e fatture di vendita sono stati modificati per aggiungere, nel tracciato 
 del file ascii generato, i nuovi campi introdotti con la rel. 8.5.2 di e/satto: “Numero di riferimento all'invio al 
 servzio CCT” e “Numero del file della fattura elettronica PA”. 

 

Magazzino 

 Export movimenti di magazzino e storico: selezione ordinamento righe 

Esportando i movimenti di magazzino o lo storico movimenti di magazzino dalla procedura conver32.exe è 
ora possibile selezionare l'ordinamento delle righe esportate. A tal fine è necessario valorizzare il nuovo 
campo “Numero chiave per la ricerca”. Impostando il valore 2 le righe vengono esportate nell'ordine di 
inserimento delle stesse nel  documento, impostando il valore 1 si ottiene l'esportazione per codice articolo 
ascendente. 
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Fatturazione elettronica (modulo attivabile) 

     Generazione delle Fatture PA 

 Nuovi controlli introdotti dal Sistema di Interscambio (Sdl)  

Con il fix 8.5.3 di e/satto, viene rilasciato il programma che consente di generare le Fatture PA in modo 
conforme ai nuovi controlli introdotti dal Sistema di Interscambio (Sdl) in vigore dal 1 dicembre 2016. 

 Bollo nelle fatture PA senza addebito al cliente 

 Nel fix 8.5.3 è stata data la possibilità di indicare nella fattura PA il valore del bollo su fatture esenti anche 
se questo non viene addebitato al cliente.  Se l'utente non seleziona l'indicatore “Addebito bolli” ma 
esiste un bollo esente, quest'ultimo viene riportato senza addebito. 

 Aggiunto campo codice fiscale del cedente prestatore nel file xml 

Nel fix 8.5.1 è stato aggiunto il campo “codice fiscale del cedente prestatore” nel file xml della fattura 
elettronica. 

 Modifiche alla procedura Fattura elettronica 

A partire dal fix 8.5.2 la procedura è in grado di produrre le fatture elettroniche nel formato SDI in una unica 
fase, a differenza della precedente release che si serviva prima di un file intermedio.  

In questo modo è possibile la memorizzazione sul documento fattura di e/satto del nome attribuito alla 
fattura elettronica prodotta (file XML) e l’integrazione con un dispositivo di firma digitale che, a richiesta, lo 
firma automaticamente in fase di generazione. 

 Modifiche alla procedura di Controllo esiti della Fattura elettronica 

A partire dal fix 8.5.2 il programma di Controllo esiti è stato modificato in quanto ora la fatturazione 
elettronica esegue le generazione del file XML in un unico passaggio. 

Integrazione con il servizio di Conservazione Sostitutiva in Cloud 
Teamsystem (modulo attivabile) 

 Il servizio di Conservazione Sostitutiva in Cloud permette ad aziende e professionisti di godere dei benefici 
 dell’archiviazione sostitutiva in termini di risparmi economici ed efficienza operativa senza dover ricorrere 
 ad investimenti importanti e liberando totalmente l’utente da qualsiasi onere operativo. 

 L’integrazione tra e/satto ed il servizio di Conservazione Cloud TeamSystem (CCT) permette di archiviare:  

 Fatture e Note di credito PA (tipologia servizio 1001); 

 Fatture e Note di credito emesse (tipologia servizio 2001); 

 DDT emessi a cliente (tipologia servizio 2005). 

 


