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LE NOVITÀ DELLA REL. 8.6.0 E DEI FIX 8.6.1 E 8.6.2 
 

Generale 

 Dismissione sistemi operativi 

 A  partire dalla rel. 8.6.0 di e/satto vengono dismessi i seguenti sistemi operativi: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Windows Vista 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2003 R2 

     Pertanto la procedura di installazione di e/satto verrà bloccata qualora rilevi uno dei suddetti sistemi 
operativi. 

 Ampliamento caratteri dei campi Numero di esenzione IVA e Protocollo  

Nell’anagrafica clienti il campo “Num. autorizz.” relativo all’esenzione IVA è stato aumentato a 24 caratteri 
ed il campo “Prot. autorizz.” a 17 caratteri. 

 In creazione nuova azienda lavoro possibilità di scelta da quale archivio copiare il piano dei 
conti/causali contabili/tabella di riferimento se si definisce il piano dei conti non comune 

Nella maschera di Creazione nuova azienda è stata aggiunta una casella di riepilogo “Copia dati” che è 
abilitata se almeno una delle opzioni “Copia Piano Conti” o “Copia Causali” sono state selezionate e 
permette di scegliere da quale archivio eseguire la copia dei dati. 

 Risoluzione anomalie 

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

Contabilità 

 Prima nota: nuovo campo per indicare il numero completo della fattura ricevuta  

Nella maschera di Prima nota è stato aggiunto il campo “Num. Fat. Ric.”, abilitato solo nel caso di 
registrazione di una fattura di acquisto o di acquisto ad esigibilità differita. 

Il nuovo campo è stato predisposto per indicare, per esteso, il numero documento della fattura ricevuta ai 
fini della trasmissione delle fatture emesse e ricevute nel caso in cui i 6 caratteri numerici del campo 
“Documento” non siano sufficienti.  Questo nuovo campo, se non valorizzato dall’utente, viene 
automaticamente aggiornato dalla procedura con “Numero documento/Serie numerazione”. 
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 Aggiunto campo “Num. Fat. Ric.” per indicare il numero fattura ricevuta per esteso nel 
programma Autofat./Fat.Acq.CEE  

Nel programma  “Autofat./Fat.Acq.CEE” è stato aggiunto il campo “Num. Fat. Ric.” che serve ad indicare per 
esteso il numero documento della fattura ricevuta ai fini della futura trasmissione dati delle fatture emesse 
e ricevute nel caso in cui i 6 caratteri numerici del campo “Fattura n.” non siano sufficienti. 
Questo nuovo campo, se non valorizzato dall’utente, viene automaticamente aggiornato dalla procedura 
con “Fattura n./Serie numerazione”. 

 Definizione numero di decimali IVA per Liquidazione annuale  

Nelle precedenti versioni di e/satto esisteva un’unica definizione del numero di decimali IVA utilizzato dalla 
stampa della Liquidazione/Acconto IVA.  

Considerando che la regola fiscale prevede che per le stampe di IVA periodiche e acconto IVA i valori siano 
esposti con i centesimi di euro mentre la stampa liquidazione IVA annuale sia arrotondata all’unità di euro, 
si è proceduto all’aggiunta nei Parametri Coge del campo “N. decimali IVA in liqu. annuale”, inoltre il campo 
già esistente “Num. Decimali IVA in liqu.” è stato rinominato in “N. decimali IVA in liqu. period.” 

 Liquidazione IVA introdotti nuovi campi per la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA  

A fronte dell’introduzione del nuovo adempimento relativo alla Comunicazione delle liquidazioni 
periodiche IVA, che prevede la valorizzazione dei campi: VP2 Totale operazioni attive, VP3 Totale 
operazioni passive, VP11 Crediti d’imposta e VP13 Acconto dovuto, si è reso necessario introdurre questi 
nuovi campi all'interno della tabella “Estremi liquidazioni” periodiche e farli calcolare dalla stampa in 
bollato della Liquidazione IVA periodica. 

 Disabilitato l’indicatore “Ricalcolo tot. operaz. attive e passive” in Liquidazione IVA se l’azienda 
gestisce IVA 74 ter  

Se l’azienda gestisce l’IVA 74 ter l’indicatore “Ricalcolo tot. operaz. attive e passive” presente nel 
programma Liquidazione IVA viene disabilitato; in questo regime infatti il programma non è in grado di 
eseguire il ricalcolo per le Liquidazioni già eseguite in bollato non memorizzando gli importi mensili. 

 Adeguamento per bilancio CEE 2016 

Sono stati eseguiti degli interventi per recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n 139/2015, che ha 
introdotto nuovi principi di redazione, modificato i criteri di valutazione, cambiato gli schemi di bilancio e 
diversificato l’informativa relativa alla nota integrativa. L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), a seguito 
del D.Lgs. n. 139/2015, ha provveduto ad aggiornare 20 principi contabili. 

 Adeguamento azienda dimostrativa per bilancio CEE 2016 

L’azienda dimostrativa ESA è stata adeguata per la redazione del Bilancio CEE 2016. Viene fornito un nuovo 
piano dei conti CEE, sono state effettuate diverse modifiche al piano dei conti standard e di conseguenza 
rivista la tabella di collegamento tra il piano dei conti standard e quello CEE. 

 Aggiunta del livello e della sigla nel piano dei conti CEE 

Per facilitare la redazione del bilancio CEE sono stati aggiunti nel piano dei conti CEE l’indicazione del livello 
e della sigla per ciascun conto. Il livello è utile per l’incolonnamento del conto stesso e la sigla permette di 
aderire più velocemente ad eventuali modifiche della normativa. 

 Export dati da e/satto verso e/Fiscali per la Comunicazione dati fatture  

Nel convertitore ascii fornito con il fix 8.6.2 di e/satto (presente nella cartella degli eseguibili ad es. 
C:\ESATTO\EXE\CONVERT32.EXE) è stata modificata la voce “ALLEG. IVA-COMUNIC. FISCALI” in “COMUN. 
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FISCALI-DATI FATTURE” utile per esportare da e/satto i dati per la comunicazione dati fatture verso 
e/Fiscali. 

 Export dati da e/satto verso e/Fiscali per la Comunicazione liquidazioni IVA 

Nel convertitore ascii fornito con il fix 8.6.1 di e/satto (presente nella cartella degli eseguibili ad es. 
C:\ESATTO\EXE\CONVERT32.EXE) è stata aggiunta la voce “COMUNIC.LIQUIDAZIONE IVA” utile per 
esportare da e/satto i dati presenti nella tabella Estremi liquidazioni verso e/Fiscali per la comunicazione 
liquidazioni IVA. 

Gestione Vendite 

 Split Payment esteso a società controllate e quotate + Ritenute 

In riferimento a quanto pubblicato nel DL n. 50/2017, è stata estesa la platea dei soggetti verso i quali è 
possibile emettere fatture in regime IVA split payment (società controllate e quotate in borsa); inoltre è 
stata stabilita l’estensione dall’ 1.7.2017 dello split payment ai professionisti, pertanto è stata gestita la 
casistica dell'emissione di fattura split payment verso clienti non pubblica amministrazione o per 
prestazioni sottoposte alla ritenuta d’acconto alla fonte. 

 

Fatturazione elettronica (modulo attivabile) 

 Nuovi campi per Fatture elettroniche B2B 

Il campo “Email PEC” che nella precedente release di e/satto era presente nell’anagrafica clienti è stato 
spostato con la procedura di conversione archivi nella tabella Anagrafiche comuni.  

In questo modo il campo risulta comune ai clienti, fornitori ed agenti a parità di codice. 

Inoltre nella tabella Sedi amministrative (menu Archivi/Sedi diverse) sono stati aggiunti i campi “Cod. Ident. 
Destinatario” ed “Email PEC” per le stesse funzioni previste per gli analoghi campi presenti nell’anagrafica  
clienti. 

 Filtro su tipo fattura in Controllo esiti 

Nel programma Controllo esiti (menu Geve/Fatture elettroniche/Controllo esiti) tramite il pulsante “Filtro” 
è ora possibile selezionare le fatture in base al campo “Tipo fattura” che può assumere i seguenti valori: 

Entrambe, Solo fatture PA o Solo fatture B2B. 

 Possibilità in Fattura differita di produrre le fatture elettroniche anche senza stampa  

Nel programma Fattura differita (menu Geve/Fattura differita) sono stati aggiunti 2 nuovi indicatori, 
Stampa fatture elettroniche PA e Stampa fatture elettroniche B2B. Ciascun indicatore, se non selezionato, 
permette la generazione delle fatture elettroniche (PA o B2B) senza la necessità di produrre il documento 
stampato risparmiando così tempo. 

 Editor XML per Fattura Elettronica implementata la ricerca nodo  

All’interno dell’editor XML è stata resa disponibile la ricerca nodo che permette di cercare la stringa digitata 
all’interno del file xml.  
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Integrazione con il servizio di Conservazione Sostitutiva in Cloud 
Teamsystem (modulo attivabile) 

 Gestione fatture B2B su CCT  
La tipologia documentale CCT con codice “1001” ha cambiato la sua descrizione da “Fatture PA Emesse” in 
“Fatture Elettroniche Emesse” in quanto ora raggruppa sia le fatture elettroniche PA che quelle B2B. 


