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 Ver. 3.6.0  

15/02/2018 Prima Nota Il controllo “Documento già registrato” viene eseguito nell’anno di emissione del documento 
anziché nell’esercizio di registrazione del movimento 

15/02/2018 Scadenzario In fase di inserimento fatture da Prima Nota, un accidentale secondo click sul bottone 
‘Continua’ nella maschera Scadenze, raddoppiava le rate relative al documento registrato 

12/03/2018 Contabilizza Ft Nel tracciato di importazione clienti, inseriti anche i campi Cognome e Nome, relativi alle 
persone fisiche 

20/03/2018 Contabilizza Ft Nel tracciato di importazione fatture, inserito il campo Registro Iva per la gestione delle 
fatture Split Payment di soggetti privati 

20/03/2018 Spesometro Adeguamento normativo 

 Ver. 3.6.1  

02/05/2018 Liquidazioni Iva Adeguamento tracciato Comunicazione Liquidazione Iva di Sistemi 

11/06/2018 Distinta Effetti Risolta anomalia: in alcuni casi la data veniva esposta comprensiva di ore, minuti e secondi 

15/06/2018 Saldaconti Aggiunto campo Data Documento in modo da poter differenziare la data di effettuazione del 
movimento dalla data di registrazione 

20/09/2018 St. Bilancio Nell’esportazione su Excel adeguata la formula del totale attività e passività in modo da 
escludere dalla somma l’eventuale dettaglio clienti/fornitori 

10/10/2018 Scadenzario Aggiunto campo IBAN alla stampa “Scadenze Passive per Tipo Pagamento” 

 Ver. 3.6.2  

18/02/2019 Saldaconti For In fase di generazione File per Disposizioni di Pagamento, il programma restituiva un errore 
nel caso di codice CUC non valorizzato 

21/02/2019 Ft. Elettronica Nuova contabilizzazione documenti XML 

21/02/2019 Anagrafica Nuovo comune Borgo Valbelluna con aggiornamento anagrafiche clienti/fornitori 

26/02/2019 Ric. Bancarie Adeguamento scarico file RiBa ai nuovi standard tecnici CBI versione 6.03 

 Ver. 3.6.3  

07/03/2019 DIA Adeguamento tracciati Dichiarazione Iva Annuale 2018 

26/03/2019 Anagr. Cli/For Esportazione anagrafica su tracciati “Portale Fattura Elettronica” 

26/03/2019 Anagr. Cli/For Nuova esportazione su Excel di Clienti/Fornitori con associato un conto di Ricavo/Costo 

05/04/2019 Verifica Dati Nella verifica sequenza dei protocolli di acquisto, veniva considerato anche l’eventuale 
autofattura reverse-charge, dando luogo a possibili segnalazioni errate 

19/04/2019 Ft. Elettronica Acquisizione Fatture Elettroniche Semplificate 

 Ver. 3.6.4  

02/05/2019 In generale Le esportazioni dati verso Office, vengono effettuate nel formato “Cartella di lavoro di Excel” 
con l’estensione xlsx 

09/05/2019 Ft. Elettronica Aggiunto i campi Commessa e Descrizione Sottoconto. 
Possibilità di effettuare variazioni di massa (tasto modifica). 
Aggiunto semaforo per evidenziare i documenti con anomalie da correggere. 
Aggiunto filtro ‘solo anomalie’. 
Correzione automatica note di accredito con segno negativo e fatture senza totale 
documento 

10/05/2019 St. Fatturato Aggiunta esportazione su Excel del riepilogo imponibile fatturato per mese 

24/05/2019 Ft. Elettronica In fase di acquisizione XML, aggiunta possibilità di impostare la data competenza Iva uguale 
alla data di registrazione 

27/05/2019 Contabilizza Ft Nel tracciato di importazione fatture, inserito il campo Data Competenza Liquidazione Iva 
(facoltativo) 

07/06/2019 Registri Iva Aggiunti campi causale e sottoconto predefiniti, utilizzati in contabilizzazione Fatture 
Elettroniche 

07/06/2019 Ft. Elettronica In fase di acquisizione XML, aggiunta possibilità di impostare un registro Iva fisso 

07/06/2019 Ft. Elettronica In acquisizione XML, se presente il codice CIG/CUP, viene recuperata la commessa/cantiere 
relativa 

 Ver. 3.6.5  

19/06/2019 Ft. Elettronica Implementata l’acquisizione delle AutoFatture 

18/07/2019 Prima Nota Tolta segnalazione errata di anagrafica fornitore incompleta su operazioni con soggetti Black 
List 

30/07/2019 St. Bilancio Nuova possibilità di stampa per Competenza Reddito. (flag “Abilita competenza Reddito” su 
Archivi > Tabelle di Configurazione > Esercizi Contabili) 

09/09/2019 Chiusure Anno Nel caso di multiattività Iva, nuova possibilità di chiudere tutte le posizioni con un unico 
passaggio 

30/09/2019 Contabilizza 
Riba file Cbi 

Nel caso di scadenze raggruppate, in “Acquisizione ricevute bancarie da file CBI”, veniva 
contabilizzato solo l’importo della prima rata 
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10/10/2019 Ft. Elettronica Risolta anomalia riguardante il mancato aggancio dei pagamenti Diogene (solo su database 
di prima generazione) con le codifiche Fepa 

18/10/2019 Import Dati Nuova contabilizzazione da file “Disposizione di Incasso SEPA Direct Debit” (menù 
Contabilità Generale > Importazione Dati > Estratto Conto Excel; tasto “Nuovo”) 

21/10/2019 Mastrini La maschera di visualizzazione non è più aperta in primo piano con modalità esclusiva (pop-
up) in modo da poter operare parallelamente con un’altra finestra (es. prima nota) 

24/10/2019 Ft. Elettronica Distribuito i pagamenti MP09 (RID) e MP19 (SEPA Direct Debit) per agevolare la 
contabilizzazione FTE 

24/10/2019 Ft. Elettronica Aggiunto il campo “pagamento predefinito Fepa” (menù Archivi > Tabelle di Configurazione > 
Anagrafica Azienda, paletta Fepa) utilizzato in contabilizzazione fatture elettroniche, quando 
sprovviste della sezione DatiPagamento 

25/10/2019 Liquidazioni Iva La pagina di Riepilogo Iva con la suddivisione delle operazioni registrate nel periodo e la loro 
competenza di liquidazione, viene stampata solo dall’esercizio 2019 in poi 
La “Stampa Periodica Iva” ovvero il Prospetto riassuntivo Liquidazione Periodica 
(adempimento obsoleto) può essere richiamata fino all’esercizio 2017 

04/11/2019 File RiBa Aggiunto il campo “Partita Iva su file RiBa” in anagrafica clienti, per forzare lo scarico della 
partita iva al posto del codice fiscale, sul file della Ricevute Bancarie 

 Ver. 3.6.6  

03/12/2019 Ft. Elettronica In fase di acquisizione xml vengono rilevati e gestiti automaticamente eventuali 
arrotondamenti in fattura 

03/12/2019 Contabilizza 
Effetti 

Dopo aver modificato la causale di emissione, viene proposto l’eventuale sottoconto presente 
negli automatismi della causale stessa 

11/12/2019 St. Fatturato Aggiunta la stampa “Riepilogo fatturato per Agente” 

18/12/2019 Prima Nota Corretta anomalia su visualizzazione della ripartizione iva indetraibile nel caso di più conti di 
costo 

15/01/2020 Ft. Elettronica Corretta anomalia sulla contabilizzazione fatture 2019 da registrare nell’esercizio 2020 

 Ver. 3.6.7  

11/02/2020 Iva Annuale Adeguamento procedura 

15/04/2020 Prima Nota Corretta anomalia sugli acquisti di beni CEE con iva indetraibile 

16/04/2020 Gest. Partite Adeguamento lunghezza campo IDPartita alla nuova dimensione del numero FEPA 

17/04/2020 Riclass.Bilancio Nuova esportazione su Excel dei dati di configurazione. L’estrazione dati viene effettuata per 
data competenza reddito 

17/04/2020 Centri di Costo La data movimento viene ereditata dalla competenza reddito anziché dalla data di 
registrazione 

 Ver. 3.6.8  

23/04/2020 Esterometro Adeguamento normativo 

15/05/2020 St. Mastrini Con apertura già effettuata, il filtro ‘Riprendi saldi anno precedente’ è bloccato su ‘No’ 

10/06/2020 Ft. Elettronica Inserito controlli sulla numerazione dei nuovi clienti/fornitori acquisiti 

15/06/2020 St. Mastrini Possibilità di stampare la contropartita 

02/07/2020 Gestione effetti Al termine della generazione file RiBa, vengono memorizzate le eventuali modifiche ai dati 
predefiniti della nostra banca 

 Ver. 3.6.9  

31/07/2020 Ft. Elettronica In contabilizzazione fatture attive da xml, possibilità di raccordare i ricavi in base al codice 
articolo 

07/09/2020 Ft. Elettronica Su acquisizione XML, aggiunta segnalazione di documento già contabilizzato 

07/09/2020 File Riba Il codice CUP veniva esportato solo se presente anche il codice CIG 

21/09/2020 Ft. Elettronica Adeguamento procedura ai tracciati Fepa 1.6.1 

12/10/2020 Prima Nota Corretto errore nel salvataggio dei movimenti di rilevazione costi/ricavi senza numero 
protocollo (solo per le aziende semplificate) 

24/12/2020 Ft. Elettronica Possibilità di saldaconto su importazione XML (attivabile dall’Anagrafica Azienda) 

24/12/2020 Prima Nota Nuova acquisizione Estratto Conto (file EC/RH secondo standard bancario CBI) 

 Ver. 3.7.0  

14/01/2021 Commesse Aggiunti CIG e CUP al report Riepilogo Commesse 

18/02/2021 Iva Annuale Adeguamento procedura 

24/02/2021 Black List Tolto il controllo di congruità tra Stato Giuridico ed esposizione negli Elenchi Black List per i 
soggetti estero 

24/02/2021 Esterometro Adeguamento tracciati 

25/03/2021 Ft. Elettronica L’eventuale cambio causale in testata viene ribaltato nelle righe del castelletto 

25/03/2021 Contabilizza Ft Nell’importazione fatture di acquisto su tracciato “Talete”  aggiunta possibilità di escludere il 
meccanismo di storno iva indetraibile, nel caso che tale movimento sia già contenuto nel file 
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di importazione 

26/03/2021 Ft. Elettronica In fase di acquisizione anagrafica cliente/fornitore, attribuito anche lo stato giuridico in base ai 
valori Denominazione, Partita Iva e Codice Fiscale contenuti nel file XML 

29/03/2021 Liquidazioni Iva Per le aziende in multi-attività Iva, possibilità di esportare la “Comunicazione Liquidazione 
Periodica Iva” complessiva di tutte le attività 

29/03/2021 Ft.Elettronica Nella sezione Dati Riepilogo inserito il controllo esistenza sulle colonne codice Iva e 
sottoconto 

02/04/2021 Prima Nota Aggiunto controllo sulla Data di competenza Reddito che deve essere compresa 
nell’esercizio contabile 

09/04/2021 St. Registri Iva Rilevazione ricavi per aziende semplificate: sistemata anomalia per cui, a volte, se non 
specificato il numero documento in Prima Nota nei registri Iva usciva uno zero 

27/04/2021 Piano dei Conti Nuovi sottoconti 2021 

 


