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Talete: implementazioni 

Data Oggetto Commento 

 Ver. 2.3.2  

06/06/18 Fepa Adeguamento Fattura Elettronica verso privati 

28/06/18 Documenti Migliorato il ridimensionamento automatico delle colonne nella griglia di ricerca 
dei documenti 

 Ver. 2.3.3  

21/03/18 Fepa Possibilità di allegare documenti al file XML 

21/03/18 Fepa Aggiunta possibilità di esportare il codice articolo sul file XML (flag su Dati 
Predefiniti) 

21/03/18 Documenti In fase di salvataggio, se presente la riga 0, viene effettuato un riordino 
automatico, al fine di evitare lo scarto del file XML 

25/03/18 Fepa Aggiunto elemento “Altri Dati Gestionali” sulle righe documento (F11 su Note) 

26/03/18 Tipi Documento Aggiunto il campo “Oggetto”, da ereditare automaticamente su nuovo 
documento 

26/03/18 Documenti  Non è più consentito l’utilizzo di causali di tipo rettifica, incompatibili con la 
Fattura Elettronica (es. ACC – Accrediti) 

 Ver. 2.3.4  

05/06/19 Fepa Nel file XML, il numero decimali dei campi Quantità e Prezzo Unitario è stato 
aumentato a 6 per risolvere i problemi degli scarti per arrotondamento 

16/07/19 Documenti Sistemata anomalia riguardante la contabilizzazione del bollo esente 

 Ver. 2.3.5  

04/09/19 Articoli Nuova funzione per duplicare e/o ricodificare gli articoli 

 Ver. 2.3.6  

08/03/20 Documenti Adeguata la lunghezza del campo Numero Lettera d’Intento per consentire 
l’esposizione del Protocollo Telematico 

 Ver. 2.3.7  

12/03/20 Documenti Esportazione nel file XML della sezione DatiDDT anche per le fatture immediate 

 Ver. 2.3.8  

27/10/20 Fepa Adeguamento tracciati SDI 

 Ver. 2.3.9  

14/12/20 Fepa Le fatture differite sono esportate nell’XML con il tipo documento TD24 

 Ver. 2.4.0  

11/02/21 Fepa Per evitare lo scarto SDI, i CAP estero vengono esportati nell’XML solo se 
numerici 

11/02/21 Aliquote Iva Modificato il raccordo dell’aliquota N14  con la natura IVA N3.6 

11/02/21 Documenti Nel caso di righe fattura con natura N2.1 e cliente UE ma non Italia, nell’XML 
sarà valorizzato automaticamente il campo 2.2.1.16.2 <TipoDato> con il valore 
“INVCONT”, come da direttive ministeriali 

11/02/21 Dati predefiniti Aggiunto campo “Tipo documento FTE” da proporre nel calcolo della 
fatturazione differita (paletta Fepa) 

11/02/21 Fatt.ne differita Nel maschera del calcolo fatturazione differita, aggiunto campo “Tipo 
Documento FTE”, ereditato dai Dati predefiniti, modificabile e assegnato poi alle 
fatture generate 

11/02/21 Documenti Aggiunto campo “Tipo documento FTE” nelle fatture (paletta Fepa) 

11/02/21 Documenti Aggiunta possibilità di indicare uno sconto finanziario 

06/12/21 Fepa Dichiarazioni d’intento ricevute: nuova sezione dedicata nei “Dati Contabili” 
dell’anagrafica Cliente e adeguamento esportazione secondo i tracciati 
ministeriali  

 Ver. 2.4.1  
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16/12/21 Fepa Le fattura di autoconsumo (partita iva Cedente/Prestatore uguale partiva iva 
Cessionario/Committente) vengono marcate con il Tipo Documento “TD27 
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” 

 Ver.2.4.2  

23/12/21 Documenti Risolta anomalia su stampa documenti a fornitore 

 


