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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 02.18.08.00 AL 02.18.08.02 
 
 

Contabilità generale 

 Import diretto da prima nota (fix 02.18.08.02)      NOVITA’ 
Per gli utenti che non hanno attivo il modulo Acquisti, è stata aggiunta la possibilità di effettuare l'import diretto in 
Prima Nota dei documenti ricevuti tramite la piattaforma TS-Digital (ex Agyo). 
Nel menu Contabilità generale – Fatture elettroniche è stata implementato il programma "Elaborazione fatture 
ricevute", per permettere all’utente di effettuare l'import diretto in Prima Nota dei documenti elettronici ricevuti 
tramite la piattaforma TS-Digital. 
Qualora si gestisca anche il modulo acquisti, si potrà scegliere se effettuare l'import del documento dal modulo 
Acquisti, aggiornando anche il magazzino, oppure utilizzare la nuova funzione di importazione, che genererà solo il 
movimento contabile. 
Note: 

 Se il documento contiene degli omaggi, occorrerà registrare manualmente i giroconti per effettuare lo storno 
degli importi di imponibile ed iva relativi agli omaggi stessi. 

 Per le fatture con pagamento in contanti, al fine di registrare il pagamento, occorrerà selezionare il flag “Auto 
Pag/Inc” presente in testata nella maschera di Prima Nota, oppure occorrerà effettuare manualmente la 
registrazione di pagamento. 

 

 Nuova query “Corrispettivi iva da contabilizzare” (fix 02.18.08.00) 
E’ stata rilasciata la query "? Corrispettivi IVA da contabilizzare" (menu Contabilità generale – Corrispettivi IVA), che 
permette di recuperare i corrispettivi non ancora contabilizzati in Prima nota, ma semplicemente inseriti 
nell'archivio “Corrispettivi IVA” o importati tramite la “Resocontazione” (modulo Dettaglio), per i quali non si è 
eseguito "Genera Prima Nota". 

 
 

Vendite 

 Proposta % capo area in fattura (fix 02.18.08.00) 
E’ possibile attribuire, nel documento, una diversa % provvigionale al capo area, sulla base dell'agente impostato. 
Per gestire questa casistica è stato aggiunto il nuovo parametro “provv_metodo_agente” (menu Utilità – Gestione 
parametri), con la seguente descrizione: 

"Attribuzione % provvigioni al capo area diverso in funzione dell'agente impostato sul metodo (0=No 1=Si)" 
 
 

Dettaglio 

 Nuovi ocx casse per invio corrispettivi telematici (Epson FPxxRT) (fix 02.18.08.00) 
Sono distribuiti due Ocx per la gestione delle casse Epson certificate per l’invio telematico dei corrispettivi. 
 

Informativa su certificazione casse per invio corrispettivi telematici per E/ ed E/satto 
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Per effetto del D.L. 119/2018 è entrato ed entrerà in vigore l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi 
all’Agenzia delle entrate. La decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume 
d’affari realizzato: 

 Dal 01 luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000. 

 Dal 01 gennaio 2020 per tutti i soggetti, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari. 
 

Questo nuovo adempimento richiede un registratore di cassa che sia abilitato all’invio dei corrispettivi in formato 
telematico. Per il gestionale e/ la certificazione è stata fatta per le casse fiscali Epson, utilizzando un componente 
che supporta i modelli: FP-90 – FP-90 II – FP-81 – FP-81 S – FP-H6000 – FP-81 II – FP-81 II S – FP-81 II T – FP-90 III – 
FP-81 II RT (Registratore Telematico) – FP-90 III RT (Registratore Telematico). 
Al momento gli ultimi 2 modelli indicati sono quelli abilitati all’invio telematico dei Corrispettivi (come da sito 
Epson https://www.epson.it/novita-normative-fiscali). 
Si consiglia comunque di accertarsi con il rivenditore sulla presenza della funzionalità. 

 
 

Fatturazione elettronica  

 Eliminazione del database FE (fix 02.18.08.00) 
E’ stato dismesso il database FE. Le nuove fatture inviate e ricevute saranno registrate direttamente nel database 
aziendale, mentre lo storico, fatture antecedenti alla release 02.18.08, rimarrà nel database FE. 

 
 

Fatturazione elettronica attiva 

 Parametrizzazione file xml – riporto riferimento normativo con righe omaggio (fix 
02.18.08.00) 
La parametrizzazione "Evidenza Omaggi su Riferimento Normativo" consente di riportare in modo più chiaro la 
presenza di righe omaggio nel Castelletto IVA della fattura. 
Se l'utente ha attivato la suddetta parametrizzazione nel file XML, all’interno del tag 2.2.2. Dati riepilogo – nodo 
2.2.2.8, corrispondente a righe omaggio, la procedura riporterà la descrizione del Tipo Omaggio utilizzato in 
fattura, per rendere più chiaro quale sia l'importo corrispondente all'omaggio. 
Se l'utente desidera riportare un eventuale riferimento normativo IVA legato al tipo di omaggio, è necessario 
modificare la descrizione del Tipo Omaggio.  
La suddetta parametrizzazione non è obbligatoria, ma è a discrezione dell'utente. 

 

 Parametrizzazione file xml – è possibile modificare il tag 2.2.1.3.1 (fix 02.18.08.00) 
E’ possibile modificare la dicitura "CodFornitore" oppure "CodCliente" relativi al tag 2.2.1.3.1. in base alle esigenze 
aziendali, per cui nel programma “Parametrizzazione XML”, in corrispondenza del campo “Tipo parametriz.”, sono 
state aggiunte le seguenti voci: 

 “Modifica - 2.2.1.3 - Codice Articolo - CodFornitore (35)" 

 "Modifica - 2.2.1.3 - Codice Articolo - CodCliente (35)" 
 

 Omissione dati istituto bancario aziendale (fix 02.18.08.00) 
E’ possibile omettere dal file xml i dati relativi all'istituto bancario, nello specifico la descrizione della banca (tag 
2.4.2.12) e l'iban (tag 2.4.2.13). 

 
 

Fatturazione elettronica passiva 

 Deposito in import file xml non aggiornato (fix 02.18.08.00) 
In fase di importazione fatture che evadono dei Ddt, sia che ci sia perfetta corrispondenza dei documenti da 
evadere con quelli indicati in fattura, sia che si selezioni manualmente l'evasione documenti, viene data priorità al 
codice deposito presente nel ddt. 

 
 

https://www.epson.it/novita-normative-fiscali
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Funzionalità Generali 

 Trasferimenti da ritenute verso mod. 770 (fix 02.18.08.00) 
E’ stata aggiornata la procedura di creazione della dichiarazione mod. 770, che consente di recuperare dal modulo 
Ritenute della procedura di contabilità, direttamente o indirettamente, i dati per l’anno 2019. 
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 02.18.08.00) 
La release 02.18.08 di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:  

• compatibile con e/ Manufacturing 02.09.00  
• compatibile con e/ CRM 07.09.00 
• compatibile con TeamSystem DMS 8.2.4 o 8.4.3 (no release intermedie) 
• 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 04.05.00  
• compatibile con EasyOrder 01.05 2018  
• compatibile con e/DMS 02.05.02 (disponibile su richiesta)  

 

 Rilascio e/CRM rel. 07.09.00 (fix 02.18.08.00) 
E’ distribuita la versione 07.09.00 di e/CRM compatibile con e/ 02.18.08. 
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