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LE NOVITÀ DEI FIX 

DAL 08.06.03 AL 08.06.07 
 
 
 
 

Generale 

 Nuova privacy 2018 (fix 08.06.05) 
In seguito all’installazione del fix 08.06.05, viene proposto di default l’accesso tramite Teamsystem Id e, 
contestualmente, viene mostrata l’informativa dell’entrata in vigore del GDPR. 
E’ comunque ammesso l’accesso ad e/satto anche con l’utente tradizionale deselezionando la voce “Accedi con 
TeamSystem ID”. 

 

 Verifica dei contratti di uso e manutenzione del prodotto 
E' stata implementata la funzionalità “Verifica dei contratti di uso e manutenzione del prodotto” mediante la quale, 
l'utente che si qualifica come legale rappresentante dell'azienda, ha la possibilità di prendere visione e firmare i 
contratti di uso e manutenzione del prodotto accedendo ad una pagina web che si aprirà in fase di login. 
Perché questo avvenga devono verificarsi le seguenti condizioni: 

• rilevazione della presenza di contratti da firmare 
• rilevazione di variazioni alle condizioni del contratto precedentemente firmato 

Nota: qualora l’utente che esegue la login non sia il legale rappresentante viene mostrata una pagina che invita a 
segnalare al legale rappresentante la necessità di firmare i contratti, qualora risultino ancora da firmare. 

 
 

Contabilità 
 Stampa fatturato con filtro per codice Iva (fix 08.06.03) 

Nella Stampa fatturato (menu COGE), è stato aggiunto il filtro per codice iva per permettere di poter fare i controlli tra i 
dati di partenza di e/satto e i dati di arrivo in E/Fiscali (Comunicazione dati fatture). 

 

 Semplificazione degli obblighi Intrastat 2018 (fix 08.06.03) 
Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha adottato misure di 
semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni 
intracomunitarie (c.d. “Intrastat”). 
In sintesi, queste le misure previste:  

• abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi 
• attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli Intra mensili relativi agli acquisti di beni e servizi 
• innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni (da 50mila a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di 

beni e da 50mila a 100mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi) per l’individuazione dei soggetti obbligati a 
presentare i relativi elenchi riepilogativi 

• mantenimento degli attuali modelli Intra previsti per le cessioni di beni e di servizi (per queste operazioni, la 
presentazione, con periodicità mensile o trimestrale, resta ancorata alla soglia di 50mila euro) 

• innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. Infatti, la compilazione dei dati 
statistici negli elenchi mensili relativi a queste operazioni è opzionale per i soggetti che non superano i 100mila 
euro di operazioni trimestrali 
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• semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, nei modelli in cui è presente, attraverso il 
ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. Si passa, infatti, dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre. In tal modo, 
si determina una riduzione di circa il 50% dei codici Cpa da selezionare. 

 

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento 
decorrenti dal mese di gennaio 2018. 
 

In e/satto, per adeguarsi alle misure di semplificazione annunciate, sono eseguiti i seguenti nuovi controlli: 
• Stampa elenchi INTRA relativa agli acquisti (beni e/o servizi): viene inibita la stampa se la periodicità specificata 

nei parametri di lancio è trimestrale. 
• Programma di gestione dei dettagli INTRA: relativamente al solo caso di acquisti di beni e/o servizi, viene 

proposto l’indicatore del tipo di compilazione del dettaglio INTRA = S (valenza statistica), se la data è >= 
01/01/2018. 

 
 

Fatturazione elettronica (modulo attivabile a pagamento) 
 Adeguamenti vari al provvedimento della Agenzie delle Entrate del 30 aprile 2018 (fix 08.06.06) 

La procedura è stata adeguata per ottemperare a quanto indicato nel provvedimento delle Agenzia delle Entrate del 30 
aprile 2018 e circolari successive. 
Gli interventi eseguiti riguardano la possibilità di inserire un valore "0000000" senza indicare l’indirizzo e-mail PEC del 
cliente. 
Inoltre è stato distribuito il nuovo file in formato xsd (schema XML schema fatture destinate a PA e privati in forma 
ordinaria) versione 1.2. 

 

 Aggiornamento editor (fix 08.06.06) 
E’ stata rilasciata una versione aggiornata dell’editor della fattura elettronica in cui è stata implementata la funzionalità 
“Visualizza con foglio di stile”, mediante la quale è possibile visualizzare la fattura elettronica tramite browser. 

 

 Connettore Agyo (fix 08.06.07) 
Il modulo Connettore Agyo permette l’integrazione del gestionale e/satto con la piattaforma TeamSystem di 
interscambio documenti elettronici rappresentata dal portale Agyo. Le fatture elettroniche saranno inviate da e/satto 
automaticamente o tramite invio differito, al portale Agyo e, sullo stesso portale, l’utente può monitorare gli stati e gli 
esiti delle fatture emesse e visualizzare le fatture ricevute. 
Tutti i dettagli operativi sono descritti nel documento “Manuale FE_Agyo_Esatto.docx” presente nella cartella degli 
eseguibili della procedura (esempio c:\esatto\exe). 

 
 

Nuova privacy 2018: implementazione Kit Adeguamento GDPR (modulo 
attivabile a pagamento) 
 Nuova privacy 2018 (fix 08.06.05) 

A partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
(GDPR) che introduce importanti novità in materia. 
Il cliente, quale titolare del trattamento di dati personali (es. dati dei propri dipendenti elaborati per i cedolini paga, 
dati dei contribuenti elaboratori per le dichiarazioni fiscali, etc.), sarà tenuto: 

• ad adottare tutti i comportamenti previsti dal GDPR per garantire la protezione dei dati personali (ad es. censire i 
trattamenti di dati personali, informare gli interessati e raccogliere il relativo consenso, assegnare ruoli e 
responsabilità, effettuare l’analisi dei rischi ed adottare le più opportune misure di sicurezza, ecc.). La soluzione 
proposta da Teamsystem è il prodotto AGYO Privacy. 

• ad assicurare l’adozione di misure che soddisfino i principi di protezione dei dati fin dalle fasi di sviluppo e 
progettazione (PRIVACY BY DESIGN) e attraverso l’adozione di configurazioni predefinite (PRIVACY BY DEFAULT). 
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Ciò significa, ad esempio, che nella selezione e acquisto di applicativi software che trattano dati personali, il 
cliente potrà richiedere che la soluzione preveda funzionalità che gli consentano di adempiere agli obblighi di 
protezione dei dati. La soluzione proposta da Teamsystem è il prodotto KIT Adeguamento GDPR. 

 

TeamSystem, al fine di adeguare gli applicativi a quanto previsto dal GDPR, ha eseguito tre interventi per il gestionale 
e/satto: 

1. TeamSystem ID: sistema di identificazione univoca delle utenze gestito centralmente tramite un Identidy 
Service Provider (ISP), sviluppato e gestito da TeamSystem e utilizzabile per eseguire l’accesso e 
l’autenticazione a norma a tutti gli applicativi. Il TeamSystem ID consentirà di: 

- Identificare in modo univoco le utenze di accesso agli applicativi TeamSystem 
- Generare e gestire le password conformemente alle best practice in tema di security 
- Adottare dove richiesto misure di strong authentication per l’accesso a dati che richiedono un 

elevato livello di protezione 
2. Cifratura dei dati sensibili: in e/satto non sono gestiti dati sensibili, ovvero dati rientranti nelle categorie 

previste dagli artt. 9 e 10 del GDPR (ad esempio: dichiarazioni di appartenenza ad organizzazioni 
sindacali, dati inerenti lo stato di salute, ecc.), pertanto non sono state previste cifrature su archivi 
anagrafici. Gli interventi di cifratura implementati riguardanti il log delle attività. 

3. Log delle attività: saranno tracciati gli accessi e le modifiche ai dati relativi alle caratteristiche di 
profilazione utente che impattano in modo rilevante sulla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. 
L’applicativo produrrà il log delle attività (criptato e non editabile) che sarà disponibile in consultazione 
su Agyo Log. 
Agyo Log è il modulo applicativo presente sulla piattaforma Agyo, che gestirà l’acquisizione, la 
consultazione dei log generati dagli applicativi secondo i dettami del nuovo regolamento. L’accesso ad 
Agyo Log per la consultazione dei log delle attività, sarà quindi consentito quale componente della 
soluzione Privacy by Design & by Default messa a disposizione da TeamSystem. 

 

N.B.: con il rilascio 8.6.5 è prevista il solo acceso tramite TeamSystem ID. La scrittura del Log delle attività (e la relativa 
consultazione tramite la piattaforma Agyo sarà disponibile in un successivo aggiornamento di e/satto. 
 

La documentazione operativa sull’utilizzo del GDPR si trova nel documento “GDPR.doc” presente nella cartella degli 
eseguibili della procedura (esempio c:\esatto\exe). 
 

 GDPR: invio ad Agyo Log (fix 08.06.06) 
E' stata completata la gestione dei log prevista dal "Kit adeguamento GDPR" con la parte relativa all'invio dei log al 
portale Agyo Log. Nella precedente release 08.06.05 era stato implementato il primo step, consistente nella 
generazione del file dei log sul data base di E/satto. 
L'invio dei log verso Agyo log viene effettuato automaticamente una volta al giorno, al primo accesso, di un qualsiasi 
utente al gestionale. 
 

E’ stata quindi aggiornata la documentazione operativa sull’utilizzo del GDPR (documento “GDPR.doc”) presente nella 
cartella degli eseguibili della procedura (esempio c:\esatto\exe). 
 
 


