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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 DAL 02.18.06.00 AL 02.18.07.00 
 
 

Bilancio CEE/Nota integrativa 

 Nota integrativa bilancio cee: adeguamento copia tabelle dati (fix 02.18.07)  

Con questa nuova release, è stato aggiornato il programma Copia Tabelle Dati, che permette di recuperare i valori 
di alcune tabelle della Nota Integrativa 2017, come valori di inizio esercizio nella Nota Integrativa 2018, con la 
nuova tassonomia 2018, se non è ancora stata creata. 

 
 

Ammortamenti 

 Nuovo controllo in modifica tipologie di deducibilità limitata (fix 02.18.06.00) 
Nelle Tipologie di deducibilità limitata, in caso di inserimento di nuove righe o modifica di valori su righe già 
esistenti, viene ora inviata opportuna segnalazione per avvertire l'utente che le modifiche potrebbero impattare 
sui valori già calcolati dei cespiti in essere che utilizzano la tipologia. 

 
 

Impegni cliente 

 Aggiunto un controllo, in fase di inserimento impegno cliente, quando il cliente è impostato 
per la FE (fix 02.18.06.00) 
E' stato introdotto un messaggio d’avvertimento al salvataggio del documento "impegno cliente", qualora non 
siano stati compilati i riferimenti controparte (campo “Num. Doc. Cli/For”). Il controllo viene emesso nel caso di 
cliente configurato per la fatturazione elettronica B2B al fine di evitare il blocco della generazione del file xml nel 
caso di fattura nata da evasione degli impegni. 

 
 

Documento unico Vendita 

 Controllo su inserimento o modifica della destinazione diversa a cui è abbinato il codice 
pagamento in variazione di un documento / impegno (fix 02.18.06.00) 
In fase di variazione di un documento / impegno, qualora si vada ad inserire o modificare la destinazione diversa a 
cui è abbinato un codice pagamento, viene emesso un messaggio che avvisa del possibile cambio del codice 
pagamento e domanda all'utente se effettuare o meno tale sostituzione. 

 
 

Nota integrativa 

 Nota integrativa xbrl: nuova tassonomia 2018-11-04  (fix 02.18.06.03) 
E’ stato adeguato il programma alla versione definitiva della nuova tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 (pubblicata 
sul sito dell'Associazione XBRL Italia il 6 novembre 2018) dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati 
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redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 
aprile 1991 (il nuovo tracciato non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i 
principi contabili internazionali). 
Rispetto alla tassonomia precedente (2017-07-06) è stata modificata soltanto la codifica della Nota Integrativa, 
relativamente a: parti testuali nella parte iniziale, sezione relativa alle cooperative, campo testuale contenente 
l'informativa relativa ai contributi pubblici.  
Con il presente rilascio non è possibile utilizzare la funzionalità di “Copia tabelle dati”, presente nel menù “Nota 
integrativa bilancio CEE”.  
Si ricorda che il programma consente di effettuare la ripresa di una serie di informazioni inserite manualmente 
nell’esercizio precedente, in associazione ad una determinata situazione contabile CEE, con riporto sull’esercizio 
successivo. 
Con il presente rilascio non sono stati aggiornati i controlli dei prospetti alternativi per la Nota Integrativa 
Abbreviata. 
 

  

Fatturazione elettronica  

• Revisione della sincronizzazione fatture inviate e ricevute (fix 02.18.06.00)  
E' stata rivista la funzionalità di aggiornamento degli stati della fattura elettronica nel programma "Invio fattura 
elettronica", in modo da renderla sincrona all'accesso dell'utente sulla riga d'invio generata. In questo modo, gli 
stati del documento visualizzati in e/ sono coerenti con gli stati visualizzati sulla console delle fatture inviate di 
Agyo.  
Viene anche rilasciato il programma "Sincronizza documenti Agyo", tramite il quale è possibile eseguire in maniera 
massiva:  

 L'aggiornamento degli stati di tutti i documenti inviati  

 L'invio di tutti i documenti generati, ma non ancora inviati  

 La ricezione di tutti i documenti presenti su Agyo, ma non ancora scaricati 

 

• Nuovo flusso di stockaggio su agyo (fix 02.18.06.00) 
E' stata implementata la possibilità di inviare i documenti ad Agyo per poi avere la possibilità di scaricarli su disco e 
disporne in modo indipendente da Agyo stesso. 

 Il flusso si attiva tramite un apposito parametro presente nella tabella "Parametri fattura elettronica" e vale per 
tutti i documenti elettronici generati nell'azienda; i documenti non vengono firmati da Agyo e, una volta inviati, 
raggiungono lo stato di "Depositato". 

 

• Sostituzione del “formato arricchito Teamsystem” con “standard Assosoftware”(prima fase) 
(fix 02.18.06.00) 

 A partire dal fix 02.18.06 e/ utilizza il nuovo Standard AssoSoftware nella codifica della Fatturazione Elettronica 
B2B che va in sostituzione del vecchio formato arricchito TeamSystem.  
Lo Standard AssoSoftware, promosso dalla Associazione nazionale produttori di software gestionale e contabile e 
adottato da numerose software house italiane, mette a disposizione dei soggetti che trattano le informazioni - le 
software house che producono i gestionali, i clienti e gli intermediari - una codifica condivisa all’interno del 
tracciato B2B della Fatturazione Elettronica. L’idea portante di questo standard è la definizione di una serie di 
informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato Fattura Elettronica B2B dell’Agenzia delle 
Entrate, da inserire nel corpo della fattura del contenuto base. Queste informazioni faranno riferimento a tabelle 
condivise tra tutte le software house per garantire la perfetta integrazione dei dati all’interno dei sistemi gestionali 
e rendere più automatico l’importazione delle fatture elettroniche nei sistemi informatici. Con questa release il 
nuovo standard è stato adottato con alcune limitazioni. Con i rilasci successivi l’adozione sarà completa.  
 

 Aggiunto filtro su nature iva e tipi documento nelle corrispondenze (fix 02.18.06.00) 
Sono state filtrate le corrispondenze della fatturazione elettronica relativamente alle Nature IVA e ai Tipi 
documento; vengono proposte le sole nature IVA di esenzione e i soli Tipi documento Fattura/Nota di accredito. 
 

 Restyling voci di menu fatturazione elettronica (fix 02.18.06.00) 
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Le voci di menu relative alla generazione/invio e ricezione della fattura (o parcella) elettronica sono state collocate 
vicino alle voci di menu relative alla ordinaria attività di fatturazione, mentre nella cartella "Configurazione Fattura 
elettronica" sono state inserite le voci di menu relative ai programmi e alle tabelle necessarie alla configurazione. 
 

 Possibilità’ di abbassare il livello di protezione nelle comunicazioni client/server per superare 
problemi di rete (fix 02.18.06.01) 
In alcune configurazioni di rete esistono dei livelli di protezione a livello sistemistico particolari che impediscono il 
corretto "colloquio" tra client e server di FE. In questi casi viene segnalato il seguente errore (per es. eseguendo il 
test di invio in parametri fattura elettronica): "Requisito di sicurezza della parte remota non soddisfatto durante 
l’autenticazione. Provare a incrementare Protection Level e/o Impersonation Level. (mscorlib)".  
Premesso che il livello di protezione è una impostazione sistemistica della rete e l’applicativo semplicemente “si 
appoggia” ad esso, quindi la vera soluzione sarebbe agire sulle impostazioni di rete/sistema operativo, per ovviare 
più velocemente al problema è stato aggiunto in e/ un parametro specifico.  
Il parametro si trova nel programma Gestione parametri e si chiama “fattel_parametri_client_fe”, voce “Security”. 
Di default è impostato a “1” (cioè impostazione standard che garantisce una protezione alta nelle comunicazioni 
tra il client e il server di e/ ed FE). Nel caso in cui si verifichi l’errore sopra indicato, è possibile modificarlo 
impostando “Security=0”.  
N.B.: il parametro “fattel_parametri_client_fe” è una stringa di caratteri che contiene anche altre informazioni utili 
al Servizio FE. Ogni parametro è separato da un carattere “;”. E’ pertanto importante non modificarne la struttura 
agendo SOLO sul valore indicato. 
 

 Eliminazione dei problemi di timeout in invio e ricezione fatture elettroniche (fix 02.18.06.01)  
Sono stati eseguiti alcuni interventi per ovviare ai problemi di “timeout” (cioè tempi di attesa superiori allo 
standard) che venivano segnalati in invio e ricezione fatture elettroniche.  
Nel caso in cui, in ricezione fatture, dovesse verificarsi ancora il problema, è possibile modificare il parametro 
“fattel_parametri_client_fe”, voce “SynchroTimeout” (il valore esprime i minuti di attesa prima di segnalare 
l’errore). Di default è impostato a “10” minuti.  
N.B.: il parametro “fattel_parametri_client_fe” è una stringa di caratteri che contiene anche altre informazioni utili 
al Servizio FE. Ogni parametro è separato da un carattere “;”.  
E’ pertanto importante non modificarne la struttura agendo SOLO sul valore indicato con attenzione. 
 

 Adeguamento delle funzioni di import/export da tracciati esterni (fix 02.18.06.02)  
A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a 
fatture attive e/o passive saranno integrate nella piattaforma Agyo. Le aziende che utilizzano le funzioni di 
import/export dovranno quindi essere dotate del connettore Agyo e dovrà essere attivo il servizio Agyo 
Fatturazione. 

 

 In sincronizza documenti Agyo modificati default opzioni di sincronizzazione (fix 02.18.06.02) 
Considerando che la maggior parte degli utenti esegue l’invio delle fatture contestualmente alla generazione con il 
programma “Generazione invio documenti” e che le fatture passive si possono ricevere direttamente dal 
programma Elaborazione fatture ricevute, sono stati cambiati i default relativi alle opzioni “Invia” e “Ricevi” 
presenti sul programma “Sincronizza documenti Agyo”, ora i default sono a NO. 
 

 Aggiornate query clienti/fornitori e documento unico per includere alcuni campi della FE (fix 
02.18.06.03)  
Sul menu Clienti/Fornitori è stata aggiunta la nuova voce di menu "Altri Dati Clienti/Fornitori", che permette di 
selezionare e visualizzare i dati dell'anagrafica cliente relativi alla fatturazione elettronica.  
Sono state inoltre modificate le query standard "? Clienti", "? Clienti/Fornitori" e "? Altri Dati Clienti/Fornitori", in 
modo da rendere disponibili le selezioni sui campi anagrafici relativi alla fattura elettronica.  
I campi relativi alla fattura elettronica sono stati resi disponibili anche sul query builder del documento unico, in 
modo da rendere possibile la creazione di query personalizzate operando selezioni sui campi della fattura 
elettronica (ad esempio la creazione di una query delle fatture "Inviate" o "Da inviare"). 

 
 



 

e/: Le novità dei Fix dal 02.18.06 al 02.18.07 

  Pag. 4 

Fatturazione elettronica attiva 

 Parametrizzazione campi del file xml (fix 02.18.06.00) 
E' stato implementato il programma "Parametrizzazione campi xml FE" tramite il quale si dà la possibilità di 
attribuire valori personalizzati al tag "2.2.1.16 - Altri dati gestionali" (di libera immissione), relativo alla riga articolo, 
presente sul tracciato xml della fattura elettronica. Tramite il programma di parametrizzazione è possibile anche 
aggiungere una nuova riga descrittiva sul corpo della fattura elettronica (valorizzando il tag "2.2.1.4 – 
Descrizione”). La parametrizzazione dell’xml può essere applicata globalmente a tutte le fatture elettroniche 
generate dall’azienda, ma anche in modo personalizzato per singoli clienti o gruppo di clienti. 

 

 Inserite delle diciture per gestire la differenza tra fattura xml e fattura stampata (fix 
02.18.06.00) 
Poiché la fattura elettronica ha introdotto specifici vincoli nella composizione del file xml del documento 
elettronico (ad esempio, riporto degli sconti di testata a livello di righe documento, impossibilità di riportare prezzi 
articolo ivati, ecc.), ne è conseguita una possibile difformità di rappresentazione fra il modulo fattura PDF prodotto 
e/o stampato dal gestionale ed il file xml generato, che è la fattura elettronica avente a tutti gli effetti valore 
fiscale. Sono state quindi rilasciate apposite diciture da apporre agli allegati PDF stampati o inviati in 
accompagnamento al documento elettronico direttamente dal gestionale, in modo da esplicitarne la semplice 
funzione di allegato. 
Le diciture seguenti sono fornite precaricate nei vocaboli 493, 494 e sono distinte a seconda che il cliente sia una 
azienda (caso B2B) oppure un consumatore finale (caso B2C):  

 Ambito B2B: “Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell’art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile 
all’indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate”. 

 Ambito B2C: “Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate”. 
Viene data la possibilità (tramite apposito parametro) di eliminare tale dicitura nel caso di fattura accompagnatoria 
qualora non la si ritenga necessaria, dal momento che il documento funge anche da Documento accompagnatorio. 
In ogni caso, le diciture fornite nei vocaboli sono semplici proposte modificabili/eliminabili, qualora non siano 
condivise; Teamsystem non assume alcuna responsabilità circa il loro utilizzo. 
 

• Evidenziate le fatture che hanno l’indicatore 'bloccato' attivato (fix 02.18.06.00) 
Nel programma “Invio fattura elettronica” è stata data evidenza alla condizione di fattura “sospesa”, fattura per cui 
è stato superato il numero massimo di errori negli aggiornamenti del servizio FE, mediante dicitura in colore rosso e 
lampeggiante, al centro della videata relativa all’invio. Per risolvere e sbloccare l’invio, premere l’apposito pulsante 
Sblocca. 
 

 Nuovo indicatore per forzare la contabilizzazione delle FE anche in stati particolari (fix 
02.18.06.00) 

Fra i parametri aggiuntivi dei programmi di contabilizzazione documenti/fatture è stato implementato un nuovo 
indicatore mediante il quale è possibile procedere alla contabilizzazione forzata delle fatture elettroniche (viene 
reso possibile contabilizzare anche le fatture elettroniche che non si trovano negli stati che ne attestano l’effettiva 
emissione). 
 

 Parametro per garantire la univocità del numero documento in caso di gestione di più registri 
iva vendite (fix 02.18.06.00) 
Nella sezione Fatturazione Elettronica del programma Parametri Azienda, è stato reso disponibile un nuovo 
parametro per garantire l'univocità del numero documento della fattura elettronica nel caso si gestiscano più 
registri IVA vendite. Tramite questo parametro, il numero documento all'interno del file xml verrà composto 
accodando il progressivo del registro IVA a numero e serie. 
Se il parametro viene attivato, ad esempio la fattura 1 del registro IVA 01 di e/ sarà numerata nel file XML con 
numero documento 1/01, mentre la fattura 3/A del registro IVA 02 di e/ con numero documento 3/A/02. 
 

 Scorporo iva fine fattura (fix 02.18.06.00) 
E' stata implementata la possibilità di generare fatture elettroniche nella casistica dello scorporo di fine fattura. 
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 Creazione scadenza con importo a zero (fix 02.18.06.00) 
Nel caso di fatture elettroniche con pagamento immediato (es. contanti), per cui il totale a pagare della fattura è 
zero, sarà ora generato il file XML con l’aggiunta del nodo relativo ai "DatiPagamento", in cui si esplicita che 
l'importo del pagamento è zero. 
 

 Eliminazione delle maggiorazioni in fase di generazione file xml ed eliminazione del flag 
“prezzo maggiorato” nei parametri della fatturazione (fix 02.18.06.00) 
E’ stata modificata la gestione del prezzo maggiorato in fase di generazione del file XML della fattura elettronica al 
fine di impostarlo in modo fisso nel campo “Prezzo” dell’articolo (tag 2.2.1.9 - PrezzoUnitario), pertanto non 
verranno più indicate percentuali di maggiorazione nel tag 2.2.1.10 - ScontoMaggiorazione, che resterà riservato 
agli sconti. E’ stato quindi eliminato il parametro “Prezzo maggiorato” nei Parametri fatturazione elettronica in 
quanto non più necessario. 
 

 Aggiunto campo pec in anagrafica clienti dedicato alla destinazione della fattura elettronica 
(fix 02.18.06.01) 
Nell'anagrafica clienti, sezione "Altri Dati – Fattura elettronica", è stato aggiunto il nuovo campo "PEC e-mail" in cui 
occorre indicare l'indirizzo e-mail da utilizzare per i clienti che si avvalgono del canale PEC per la ricezione della 
fattura elettronica.  
Il nuovo campo verrà utilizzato al posto del valore inserito nel campo e-mail2 dell'anagrafica comune dei clienti.  
L'introduzione del nuovo campo si è resa necessaria poiché, in alcuni casi, l'indirizzo e-mail 2 presente 
nell'anagrafica comune potrebbe essere utilizzato per finalità diverse da quelle della fatturazione elettronica.  
La conversione archivi copia automaticamente il valore presente nel campo e-mail 2 dell'anagrafica comune nel 
nuovo campo PEC e-mail dell'anagrafica cliente aziendale.  
Il valore presente nel campo e-mail 2 non viene cancellato. 
 

 Possibilità di inserire quantità negative (fix 02.18.06.01) 
Poiché le quantità negative (spesso utilizzate nei documenti di reso merce) non sono ammesse nel tracciato della 
fattura elettronica, si è implementata la seguente soluzione in fase di generazione del file xml della fattura FE: la 
quantità negativa viene riportata con segno positivo, mentre viene reso negativo il valore del prezzo unitario. 
Contestualmente, viene generato un nuovo dettaglio di riga nel tag "Altri Dati Gestionali" in cui si esplicita che è 
stata operata l'inversione di segno della quantità e del prezzo unitario. 
 

 Nuovi tag in parametrizzazione campi xml FE (fix 02.18.06.01) 
In 02.18.06 è stato implementato il programma "Parametrizzazione campi xml FE" tramite il quale si è data la 
possibilità di:  

• attribuire valori personalizzati al tag "2.2.1.16 - Altri dati gestionali" (di libera immissione), relativo alla riga 
articolo  

• aggiungere una nuova riga descrittiva nel corpo della fattura elettronica (valorizzando il tag "2.2.1.4 - 
Descrizione").  

Nel suddetto programma "Parametrizzazione xml FE” sono stati implementati i seguenti ulteriori tag, su cui viene 
richiesto l'inserimento di valori personalizzati:  

• [Modifica] 2.1.1.11 - Causale  
• [Inserimento] 2.1.2 - Dati Ordine Acquisto (viene riportata una sola occorrenza per l'intero documento)  
• [Inserimento] 2.1.2 - Dati Ordine Acquisto per riga (viene riportata una occorrenza per ciascuna riga del 

documento)  
• [Inserimento] 2.1.3 - Dati Contratto  
• [Inserimento] 2.1.3 - Dati Contratto per riga  
• [Inserimento] 2.1.4 - Dati Convenzione  
• [Inserimento] 2.1.4 - Dati Convenzione per riga  
• [Inserimento] 2.1.6 - Dati Fatture collegate  
• [Inserimento] 2.1.8 - Dati DDT (viene riportata una sola occorrenza per l'intero documento)  
• [Inserimento] 2.1.8 - Dati DDT per riga (viene riportata una occorrenza per ciascuna riga del documento)  
• [Modifica] 2.2.1.4 - Descrizione riga articolo  
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• [Modifica] 2.2.1.7 - Data inizio periodo  
• [Modifica] 2.2.1.8 - Data fine periodo  
• [Modifica] 2.2.1.15 - Riferimento amministrazione  
• [Modifica] 2.2.2.8 - Riferimento normativo  

Una volta inserite le regole di valorizzazione all'interno del programma "Parametrizzazione xml FE", occorre 
procedere all'attivazione generale, o per singolo cliente/gruppo clienti, mediante il programma "Attivazione 
parametrizzazione campi xml FE". 
 

 Aggiunto data limite per escludere fatture già inviate in sincronizza documenti Agyo (fix 
02.18.06.01)  
E’ stato inserito un controllo per non inviare le fatture generate che hanno uno stato invio diverso da non definito, 
oppure lo stato manuale, oppure la data documento minore rispetto alla data indicata nei parametri di 
elaborazione.  
Per quest’ultimo controllo è stato aggiunto il campo “Da data doc.” nella videata del programma Sincronizza 
documenti Agyo. Tale data viene presa in considerazione solo dalla funzionalità “Invia” (“Aggiorna invii” considera 
sempre tutte le fatture). 
 

 Utilizzo "riferimento amministrativo” (fix 02.18.06.02)  
Nella anagrafica clienti, sezione "Altri Dati – Fattura elettronica", è stata resa disponibile la compilazione del campo 
“Riferimento amministrativo” anche per i clienti privati, mentre in precedenza il campo era disponibile solo per le 
Pubbliche Amministrazioni. 
La compilazione del campo permette di valorizzare il tag 1.2.6 – Riferimento Amministrazione in fase di 
generazione del file XML della fattura elettronica. 
 

 Nuovi tag in parametrizzazione campi file xml (fix 02.18.06.02) 
Nel programma "Parametrizzazione xml FE", in seguito alle richieste provenienti da alcune categorie di clienti sono 
stati implementati ulteriori nuovi tag, su cui viene richiesto l'inserimento di valori personalizzati.  
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 
oppure via e-mail all’indirizzo helpdesk@esaedro.com. 
 

 In generazione invii documenti aggiunto un messaggio sul "peso" dell'invio con Allegato  (fix 
02.18.06.02) 
Nella maschera del programma Generazione Invio documenti, è stato aggiunto un warning per notificare, in caso si 
sia scelto di allegare il pdf nei parametri fatturazione elettronica, che l’invio è più veloce se si sceglie di non allegare 
il pdf.  
Questo per sensibilizzare gli utilizzatori che eventuali problemi di lentezza nell’invio delle fatture elettroniche, 
possono dipendere anche dagli allegati che si decide di associare alle fatture stesse (un pdf che magari contiene 
anche un logo aziendale particolarmente elaborato “pesa” in termini di bytes). 
 

 In parametri fatturazione elettronica cambiato a “no” il default indicatore allegato Pdf  (fix 
02.18.06.02) 
Per predisporre un invio più veloce delle fatture elettroniche, è stato cambiato il default del campo “Allega file 
PDF”, da SI a NO. 
 

 Cambio dicitura per “copia conforme” (fix 02.18.06.02)  
E' stata aggiornata la dicitura da stampare nei moduli cartacei relativi alle fatture elettroniche, che diviene la 
seguente: "Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate". 

Tale dicitura, ritenuta più appropriata, viene rilasciata all'interno dei vocaboli 493 e 494, che sarà necessario 

aggiornare. Non vi sarà più una distinzione fra emissione della fattura al cliente azienda e al cliente consumatore 
finale. 
 

 Colonna protocollo in “Generazione invio documenti” (fix 02.18.06.03) 
Nel programma "Generazione invio documenti" si stato reso possibile ordinare le fatture per "Numero protocollo" 
in modo da ottenere una sequenzialità numerica corretta, non più falsata dall'utilizzo del campo alfanumerico. 

mailto:helpdesk@esaedro.com
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 Nuovi tag in parametrizzazione campi file xml (fix 02.18.06.03) 
Sono state implementate le seguenti opzioni nel programma di parametrizzazione xml FE:  

• Omissione dei tag relativi alle date competenza di riga  
• Omissione del tag IBAN azienda  
• Possibilità di non riportare la riga descrittiva relativa al solo campo Note  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 
oppure via e-mail all’indirizzo helpdesk@esaedro.com. 
 

 Fattura in valuta (fix 02.18.06.03)  
E' stata implementata la gestione della fattura elettronica in valuta estera.  
In fase di generazione del file xml, viene effettuata la conversione degli importi da valuta estera ad euro, in modo 
che il documento corrisponda a quanto atteso dallo SdI; il valore del cambio applicato viene riportato nel tag 
2.1.1.11 <Causale> mentre, nel tag 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>, viene conservato il valore in valuta estera. 
Il documento PDF allegato continuerà ad essere in valuta estera. 

 

 Invio e-mail di cortesia al destinatario (fix 02.18.06.03) 
E' stata implementata la possibilità di abilitare, in anagrafica clienti, sezione "Altri Dati – Fattura elettronica", l'invio 
di una e-mail di cortesia al destinatario della fattura elettronica. La e-mail di cortesia ha come oggetto "Inoltro 
copia fattura per conto di <nome azienda>" ed invia al cliente la copia PDF della fattura elettronica xml 
direttamente da Agyo. 
 

 Controllo per impedire l'inserimento di note di credito con imponibile negativo (fix 
02.18.07.00) 
Nel caso di documenti TD04, il Sistema di Interscambio considera gli importi del castelletto sempre in valore 
assoluto, considerando sempre come positivi anche gli imponibili negativi. Di conseguenza è stato introdotto un 
nuovo controllo in fase di salvataggio di un documento di tipo TD04, ossia Nota di credito, nel caso in cui siano 
presenti una o più righe con imponibili negativi all'interno. 
La procedura segnala un messaggio bloccante in cui si avvisa che non possono essere ammessi imponibili negativi 
in una Nota Credito e viene suggerito di provvedere ad effettuare una Nota di accredito per l’intera fattura e alla 
successiva ri-emissione della fattura con gli importi corretti. In caso di importazione di una nota di credito passiva 
con una o più righe negative, il programma recupera il documento così come risulta nel file XML. 
 

 Nuovo parametro “contabilizza fatture da scontrino” per contabilizzare le fatture 
riepilogative da scontrino (fix 02.18.07)  
Nel programma Elaborazione fatture sezione Parametri Aggiuntivi, è stato aggiunto il nuovo parametro 
“Contabilizza fatture da scontrino”. 
Il parametro è impostato di default 'No' per cui si mantiene la precedente funzionalità, quindi la procedura non 
contabilizza le fatture riepilogative derivanti da scontrini. Se l'utente desidera contabilizzare anche le fatture 
riepilogative da scontrino, si deve semplicemente valorizzare il nuovo parametro 'Contabilizza fatture da scontrino 
= SI'. 
 

 Storicizzazione e compattazione vecchi invii negli archivi di e/ e del servizio FE (fix 02.18.07) 
E' stato implementato un programma di utility per effettuare una compattazione "light" degli archivi relativi 
all'invio delle fatture elettroniche. L'elaborazione permetterà di eliminare il contenuto xml dagli archivi contenuti 
nei database di e/ ed FE, fino ad una data impostata. 
Questa funzionalità può essere utile quando, qualora ci sia una certa mole di invii effettuati, ci siano problemi di 
spazio su disco. In questo modo è possibile ridurre lo spazio di occupazione su disco fisso dell’archivio FE. 
E’ stato creato il nuovo programma "Manutenzione archivi" presente nel menu "Fattura elettronica". Questa prima 
fase dispone solo di una implementazione light che va ad eliminare unicamente il file xml dagli invii effettuati, sia 
sulla tabella di e/ che nel database FE. L'eliminazione di tali file viene eseguita solo se vengono rispettate le 
seguenti condizioni: 

 Le fatture si trovano in uno stato finale  

 Le fatture, se non archiviate su Agyo, risultano già archiviate su CCT  
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Inoltre: 

 Le fatture inviate manualmente o tramite PEC non vengono compattate  

 L'operazione di compattazione NON prende in considerazione i documenti degli ultimi tre mesi  
 

 Possibilità di emissione di fatture sia elettroniche che cartacee per lo stesso cliente (fix 
02.18.07)  
In sede di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni” il Legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di 
fatturazione delle prestazioni sanitarie. In particolare ha disposto che, tutte le fatture relative a prestazioni 
sanitarie, effettuate nei confronti di persone fisiche, non possono essere elettroniche e devono quindi essere 
emesse in formato cartaceo. Rispetto alla formulazione precedente della norma di riferimento, non assume alcuna 
rilevanza la sussistenza o meno dell’obbligo di invio dei dati al STS. Tale variazione trova applicazione a decorrere 
dal 13.2.2019. 
Per poter gestire su e/ la possibilità di emettere, per lo stesso cliente, fatture in formato cartaceo in alcuni casi e 
fatture in formato elettronico in altri casi (gestione promiscua), ad esempio il caso della fatturazione di prestazioni 
sanitarie, è stato aggiunto un nuovo indicatore "Genera fattura elettronica" nei Tipi documento di magazzino e nei 
Tipi documento parcellazione. Di default il flag è selezionato. La conversione archivi valorizza nei Tipi documento il 
nuovo indicatore "Genera fattura elettronica" a SI, per cui l'utente non deve fare nessun intervento per proseguire 
con la normale emissione della fattura elettronica. 
Si precisa quindi che, a partire dalla versione 02.18.07, l'emissione della fattura elettronica è condizionata dalla 
configurazione dati del cliente per la fattura elettronica e dal tipo documento utilizzato per emettere la fattura. Il 
doppio controllo è anche effettuato in fase di contabilizzazione delle fatture\parcelle, visto che nel caso di 
documenti elettronici, la procedura deve valutare anche gli stati di invio per stabilire se possono essere 
contabilizzati. 
Nel caso specifico di emissione fattura per prestazioni sanitarie, l'utente deve emettere una fattura in formato 
cartaceo, quindi può indicare un cliente per il quale si sono configurati i dati della fattura elettronica, ma utilizzerà 
un tipo documento, dove l'indicatore "Genera fattura elettronica" non è selezionato. Se in un secondo caso 
l'utente deve emettere una fattura in formato elettronico per lo stesso cliente, l'utente dovrà utilizzare solo un 
altro tipo documento per il quale l'indicatore "Genera fattura elettronica" è selezionato. 
 

 Pulizia dei caratteri strani sul campo numero documento, denominazione azienda mittente e 
denominazione azienda destinatario (fix 02.18.07) 
In fase di generazione del file XML fattura elettronica, viene effettuato un controllo per eliminare eventuali 
caratteri non compatibili con il formato XML stesso (ad esempio i caratteri non visibili normalmente come quello di 
tabulazione oppure quello di ritorno a capo) presenti sui campi Numero documento, Denominazione soggetto 
emittente (cedente/prestatore), Denominazione soggetto destinatario (cessionario/committente). 
La presenza di questi caratteri “non visibili” comportava un errore in fase di generazione (spesso difficilmente 
individuabile proprio per la natura stessa del carattere). 

  

 Parametrizzazione file xml - attivazione anche per tipo documento e possibilità di operare in 
negazione (fix 02.18.07) 
Dalla versione precedente, l'utente poteva attivare una parametrizzazione XML FE per singolo cliente o per un 
gruppo cliente, tramite l'apposito programma Attivazione param. campi xml FE. Con la versione 02.18.07 è ora 
possibile attivare una determinata parametrizzazione XML anche per uno specifico tipo documento di magazzino o 
tipo documento parcellazione. 
E' anche stata inserita la funzionalità secondo la quale si esclude una determinata parametrizzazione in una 
specifica condizione. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 
oppure via e-mail all’indirizzo helpdesk@esaedro.com. 
 

 Parametrizzazione file xml - non riportare scadenze su fattura elettronica (fix 02.18.07) 
Con il programma Parametrizzazione campi xml FE sono fornite una serie di parametrizzazioni precaricate (con 
codici < 1000) che permettono di non fare valorizzare determinati tag all’interno del file XML. Con la nuova release, 
è stata rilasciata la parametrizzazione "11 - Ometti dati relativi al pagamento" che appunto permette di eliminare 
dal file XML il nodo 2.4 corrispondente ai dati pagamento. 
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ATTENZIONE: Ciascuna omissione che si intende applicare deve essere attivata mediante il programma “Attivazione 
parametrica campi xml FE”. Ricordiamo che l'utente può attivare la nuova parametrizzazione per singolo cliente o 
per gruppo cliente o per tipo documento, a seconda delle proprie esigenze aziendali. 
 

 Parametrizzazione file xml – non riportare i dati relativo al peso su fattura elettronica (fix 
02.18.07) 
E’ stata introdotta la possibilità di omettere all’interno del file xml i dati relativi al peso (lordo e netto). 
Per non inserire tali dati è necessario caricare il codice parametro 12 all’interno dell’Attivazione parametri campi 
xml FE. 
 

 Parametrizzazione file xml – riporto riferimenti scontrini in xml fattura (fix 02.18.07) 
Con questa nuova release, è stata rilasciata una parametrizzazione XML che permette di riportare nel file XML, 
relativo alla fattura differita / riepilogativa degli scontrini, il riferimento relativo agli estremi documento degli 
scontrini riepilogati, per ogni riga articolo presente in fattura; per ogni riga la procedura aggiunge il tag Altri Dati 
Gestionali e sarà compilato come segue: 

 il tag 2.2.1.16.1 riporta la dicitura 'N.SCONTRINI’ 

 il tag 2.2.1.16.2 riporta il numero scontrino  

 il tag 2.2.1.16.4 riporta la data dello scontrino corrispondente.  
 

 Parametrizzazione file xml - gestione riferimento fra diverse parametrizzazioni (fix 02.18.07) 
E' stata implementata la possibilità di operare una valorizzazione su un tag aggiunto mediante una precedente 
parametrizzazione.  
E' stato inserito il nuovo campo "Parametrizzazione collegata" che permette, solo per i tag in "Modifica", di essere 
collegati alla relativa personalizzazione creata con "Aggiungi". 
 

 Arrotondamento su castelletto iva legato a sconti testata fatture molte righe (fix 02.18.07) 
E' stato introdotto il nuovo parametro generale "fattel_arrotondamenti_aut", tramite il quale è possibile indicare 
un importo massimo di arrotondamento applicabile al castelletto IVA per le fatture in cui è stato utilizzato uno 
sconto di testata/piede. L'arrotondamento generato, se inferiore o uguale a quanto indicato nel parametro (5 euro 
è il valore proposto come default), valorizza il tag <2.2.2.4 – Arrotondamento> all'interno del file XML della fattura 
elettronica e permette il superamento dei controlli SdI. 

 
 

Fatturazione elettronica passiva 

 Aggiunto la funzionalità per mettere in stato controllato le fatture ricevute (con la possibilità 
di filtrarle) (fix 02.18.06.00) 
E stata implementata, nel programma “Elaborazione fatture ricevute” la possibilità di contrassegnare le fatture 
elettroniche ricevute come “controllate”, in modo da escluderle dai successivi caricamenti dei documenti in griglia. 
L’operazione sarà effettuata discrezionalmente dall’utente mediante selezione di apposita casella check; i 
documenti controllati potranno essere comunque riconsiderati nella visualizzazione in griglia selezionando il flag 
”Includi fatture controllate”. 
 

 Import fatture xml: interventi per evasione ddt/ordini (fix 02.18.06.00)  
In fase di import della fattura elettronica è stata data la possibilità di operare l'evasione di DDT/ordini anche se non 
indicati negli appositi tag di riferimento. Tramite apposito bottone, nella sezione righe del documento fattura di 
acquisto, verrà data la possibilità di selezionare i DDT oppure gli ordini, del fornitore stesso, per poi procedere 
all'evasione. 
 

 Documento unico: risolto il problema di modifica contropartite su righe importate che non 
ricalcola i totali (fix 02.18.06.02)  
Sul documento unico sono state implementate le seguenti funzionalità: 

 Controllo durante il salvataggio del documento in cui è stata modificata manualmente la sezione "Totali 
documento": viene emesso un messaggio warning quando i totali imponibili, IVA e documento ricalcolati in 
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seguito alla variazione dei valori presenti sulle righe, non coincidono più con quelli registrati nella "Totali 
documento". Nel messaggio viene evidenziata la differenza fra l’importo del "Netto merce", così come delle 
"Spese documentate", prima e dopo il ricalcolo dei totali  

 Pulsante "Ricalcolo totali per FE" (quando si effettua import da programma "Elaborazione fatture ricevute"); 
tramite questa funzionalità viene permesso di ricalcolare, dopo eventuali modifiche apportate al corpo del 
documento, i valori del castelletto (contropartite, scadenze e IVA) dei Totali Documento. Vengono presentate 
le seguenti opzioni:  

o Allinea contropartite al corpo documento (nel caso in cui siano state variate le contropartite nelle righe 
del documento) 

o  Ricalcolo scadenze (nel caso in cui si cambi il pagamento indicato) 
o Ricalcolo dati IVA (se ad esempio vengono sostituiti codici IVA)  

Dopo il ricalcolo, viene segnalato se non vi è più coerenza fra Totali documento originali (presenti su file xml 
importato) e quelli ricalcolati, in modo che l'utente possa apportare le opportune azioni correttive. 
 

 In elaborazione fatture ricevute aggiunto pulsante refresh e rinominato il pulsante carica 
fatture in ricevi fatture  (fix 02.18.06.02)  
Per ottimizzare la selezione con filtri è stato aggiunto il pulsante “Refresh”.  
Prima con il pulsante “Carica fatture” veniva eseguita una chiamata su Agyo per recuperare le fatture ricevute e 
successivamente applicati i filtri. Ora con il pulsante “Refresh” vengono applicati i filtri sulle fatture già scaricate, 
senza quindi fare una chiamata ad Agyo. Il pulsante “Carica fatture”, rinominato in “Ricevi fatture”, ha lo stesso 
comportamento di prima. 
L’utente quindi preme il pulsante “Ricevi fatture” per verificare se ci sono nuove fatture in Agyo da ricevere in e/ 
poi, se cambia i filtri e vuole applicarli sulle fatture ricevute, preme il pulsante “Refresh”. 

 

 In elaborazione fatture ricevute spostato l’indicatore controllata dopo l’indicatore importata 
(fix 02.18.06.02) 
Per rendere più intuitivo il layout della griglia delle fatture ricevute, la colonna “Controllata” è stata spostata dopo 
la colonna “Importata”. La colonna “Controllata” era la prima colonna della griglia e il suo utilizzo, veniva confuso 
con quello della colonna “Elabora” presente in molte griglie di e/. 
 

 Gestione degli uffici in ricezione fatture elettroniche (fix 02.18.06.02)  
E’ stata aggiunta la gestione degli uffici che permette di applicare in ricezione dei “filtri” per ufficio e quindi dare la 
possibilità alle aziende di poter visualizzare e scaricare le fatture per il proprio ufficio/sede. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 
oppure via e-mail all’indirizzo helpdesk@esaedro.com. 
 

 Flusso AUTOINVIO (fix 02.18.07) 
A seguito dell'implementazione del flusso AUTOINVIO, che consente di caricare le fatture ricevute in formato xml o 
p7m direttamente su Agyo, attraverso la funzione Upload fatture, in e/ è ora possibile elaborare anche le fatture 
caricate attraverso tale flusso. 
 

 Documento unico: tasto funzione f12 per trasformare riga forfait o fuori magazzino in riga 
articolo (fix 02.18.07)  
E' stata implementata, all'interno del Documento Unico, la possibilità di trasformare una riga Fuori Magazzino o 
Forfait in una riga Articolo, mantenendo le informazioni dell'xml. 
Per abilitare la trasformazione sarà necessario premere il tasto funzione F12 sul campo "Descrizione Articolo riga". 

 
 

Funzionalità Generali 

 Aggiunta la sincronizzazione del contatto tra e/ e Teamsystem crm (fix 02.18.06.00)  
E’ stata aggiunta la sincronizzazione del campo “Contatto”, presente nelle anagrafiche comuni, tra e/ e 
TeamSystem CRM. N.B.: lato TeamSystem CRM, l’aggiornamento sarà disponibile prossimamente. 
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 Trasferimenti verso dichiarazione iva annuale 2019 (fix 02.18.06.02) 
E’ stata modificata la procedura di trasferimento dati verso la Dichiarazione IVA 2019 al fine di adeguare i tracciati 
alle modifiche introdotte con il nuovo modello di quest’anno. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 
oppure via e-mail all’indirizzo helpdesk@esaedro.com. 
 

 Trasferimenti verso certificazione unica 2019 (fix 02.18.06.02) 
E’ stata modificata la procedura di trasferimento dati verso la Certificazione Unica 2019 al fine di adeguare i 
tracciati alle modifiche introdotte con il modello di quest’anno. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 
oppure via e-mail all’indirizzo helpdesk@esaedro.com. 
 

 Compatibilità con altri prodotti TSS (fix 02.18.07) 
La release 02.18.07 di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:  

• compatibile con e/ Manufacturing 02.09.00  
• compatibile con e/ CRM 07.08.07  
• compatibile con TeamSystem DMS 8.2.4  
• compatibile con TeamSystem CRM 17.23.25.16434 e successivi  
• compatibile con Mytho  
• compatibile con Business Intelligence 03.05.03  
• compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00  
• compatibile con Servizio FE 04.04.00  
• compatibile con EasyOrder 01.05 2018  
• compatibile con e/DMS 02.05.02 (disponibile su richiesta)  

 

 Aggiunto un parametro globale per permettere di esportare tutti i clienti e fornitori (per le 
migrazioni verso Reviso) (fix 02.18.07)  
Il programma Export Trasferimenti COGE di e/, di default esporta solo i clienti ed i fornitori movimentati nell’anno. 
Per far sì che vengano esportati tutti i clienti e i fornitori, all’interno del programma Gestione Parametri del menù 
Utilità - Gestione Parametri, deve essere impostato il parametro 

“Trasferimenti_COGE_Esporta_Tutti_ClientiFornitori” con il valore “1” (Uno) 
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