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Talete: implementazioni 

Data Oggetto Commento 

 Ver.1.2  

05/03/08 Prima Nota Sistemato il controllo di quadratura della registrazione 

17/04/08 Stampa Doc. Il report proposto nella  stampa documenti viene cercato con questa priorità: 
tabella Tipo Documento, tabella Protocolli Fiscali 

 Ver.1.3  

15/07/08 Import Per le aziende SAFi, prima dell’importazione dati viene effettuata una verifica 
con eventuale aggiornamento del database dell’azienda 

 Ver. 1.4  

06/11/08 Prima Nota Negli acquisti non veniva effettuato lo storno iva indetraibile per importi inferiori 
a 0 

10/11/08 Contabilizza Ft I documenti contabilizzati non venivano segnati come tali 

24/11/08 Causali di Riga Nella versione commerciale il link al piano dei conti puntava alla versione 
contabile. 

 Ver. 1.5  

29/09/09 In generale Adeguamento della struttura dati per la “Gestione Iva per Cassa” 

 Ver. 1.6  

08/10/10 Documenti Aggiunti i report Fattura con ritenuta acconto 4% 10% e 23% sul 20% o 50% 

 Ver. 1.7  

09/11/10 Documenti Su Windows Seven la stampa definitiva dava errore 

09/11/10 In generale Conversione progetto nella versione MsAccess 2002-2003 

14/01/10 Fatt.Differita Non era possibile fatturare bolle di esercizi diversi 

24/10/11 Report Alcuni report avevano la proprietà duplex 

 Ver. 1.8  

12/03/12 Fatt.Differita Gestita l’esenzione Iva nel calcolo delle fatture differite 

 Ver. 1.9  

12/09/12 Stampa Doc. Dopo alcune copie, la stampa rallentava 

11/10/12 Stampa Doc. Nella stampa definitiva non venivano proposte il numero di copie indicate nei 
parametri del documento 

12/10/12 Documenti Nelle righe documento venivano ereditate dal cliente le sole aliquote esenti.  

Sul cambio cliente viene richiesto di aggiornare l’aliquota delle righe. 

 Ver. 1.10  

23/01/13 Documenti Inserita possibilità di stampare sulla stampante predefinita 

01/02/13 In generale Adeguamento normativo riguardante l’annotazione sulle fatture di vendita 
nell'ipotesi di mancata applicazione dell'IVA 

 Ver. 1.11  

03/05/13 Stampa Doc. Nelle stampe fiscali aggiunta possibilità di proporre l'ultima data fiscale 
utilizzata, al posto dell’attuale data di sistema. La scelta è stata inserita nella 
paletta ‘Opzioni’ dei ‘Dati predefiniti’. 

03/05/13 Stampa Doc. Sistemata anomalia: nelle stampe veniva proposto come prioritario il report 
collegato ai protocolli fiscali anziché quello collegato ai modelli. 

 Ver. 1.12  

17/05/13 Stampa Doc. Sistemata anomalia: nel castelletto Iva delle fatture non usciva l’imposta 

 Ver. 1.13  

21/05/13 Registro Iva Sistemata anomalia nei totali del brogliaccio registri Iva 

06/06/13 Documenti Stampando la fattura direttamente dal rapportino, non venivano valorizzati i 
campi IBAN 

04/07/13 Documenti Risolta anomalia nel recupero dell’importo bollo esente 
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 Ver. 1.14  

05/09/13 Documenti Nella fatturazione immediata da DDT aggiunta possibilità di inserire 
automaticamente i riferimenti del documento di origine 

06/09/13 Contabilizza Ft Aggiunta possibilità di forzare il conto ricavo dalla tabella Numeratori Fiscali 

 Ver. 2.0.0  

08/04/14 In generale Rimossi componenti Microsoft e librerie Visual Basic 

 Ver. 2.0.1  

09/04/14 Contabilizza Ft Aggiunta possibilità di dividere la riga di ricavo in più righe di dettaglio 

02/05/14 Documenti Il tasto F11 zoom sulla descrizione nelle righe non funzionava con Microsoft 
Access 2007 Runtime 

 Ver. 2.0.2  

22/05/14 Documenti Nel caso in cui l’archivio dei dati predefiniti utente fosse stato vuoto, non era 
possibile effettuare la stampa del documento 

 Ver. 2.0.3  

04/06/14 In generale In alcune maschere (dati predefiniti, fatture differite) i bottoni risultavano 
disabilitati 

 Ver. 2.0.4  

14/07/14 Documenti Adeguamento normativo Fattura Elettronica Pubblica Amministrazione 

 Ver. 2.0.5  

01/09/14 Import dati 
Feinar 

Sistemata anomalia: in fase di importazione dei movimenti contabili Feinar con 
file zippato, la procedura dava un errore 

 Ver. 2.0.6  

07/10/14 Corrispettivi Sistemata anomalia: in mancanza dell’aliquota iva sulla prima riga della griglia 
di inserimento dati, la procedura non contabilizzava i corrispettivi 

09/10/14 Documenti Nelle note di riga (tasto F11 sul campo dopo il totale riga) è possibile inserire il 
carattere ‘a capo’ con i tasti Ctrl + Invio 

23/01/15 Documenti Adeguamento Fattura Elettronica alla versione 1.1 

 Ver. 2.0.7  

09/03/15 Fattura Differita Aggiunta possibilità di filtrare per Enti Pubblici 

09/03/15 Documenti Fattura PA: esportazione automatica delle note di riga come estensione della 
descrizione. Utilizzo causali descrittive non ammesso per le fatture PA 

09/03/15 Documenti Adeguamento normativa FEPA 1.1: novità su scissione pagamenti 

 Ver. 2.0.8  

19/03/15 Documenti Nei DDT, i campi relativi agli estremi della fattura erano nascosti 

 Ver. 2.0.9  

16/04/15 Clienti/For Aggiunto menù funzioni con possibilità di convertire in minuscolo/maiuscolo i 
dati anagrafici 

16/05/15 St. Documenti Possibilità di ricalcolare le scadenze quando viene variata la data di stampa del 
documento 

26/05/15 Clienti/For Nel campo Codice Fiscale gli eventuali spazi inseriti, ad esempio con un 
copia/incolla, vengono tolti automaticamente 

26/05/15 Documenti La duplicazione documento è estesa anche ai campi della sezione Fepa 

26/05/15 Documenti La modifica del campo Split Payment innesca un ricalcolo automatico delle rate 

27/05/15 Fepa Aggiunti i dati ‘iscrizione REA’ e ‘Contatti’ nella maschera Dati Società 

29/05/15 Clienti Aggiunto campo ‘Addebito Bollo Esenzione’ nei dati commerciali 

03/06/15 Righe Docum. Aggiunti campi Riferimento Amministrazione, Data Inizio e Fine Periodo (tasto 
F11 sulle note) 

03/06/15 Fepa Rimossa l’esportazione in formato testo (rimane solo il formato xml) 

04/06/15 Export Fepa In presenza di righe descrittive viene emesso un avvertimento (l’evento non è 
più bloccante) 

04/06/15 Clienti/For Il CAP digitato viene riportato nell’anagrafica Comuni (se non presente) 
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10/06/15 Fepa Aggiunto il campo ‘Esigibilità Iva’ sui Dati Azienda e in Anagrafica Clienti. 

Aggiunti i campi Data Inizio e Data Fine Periodo nelle righe documenti 

 Ver.2.1.0  

17/07/15 Documenti Aggiunto il campo ‘parte alfanumerica’ del numero di protocollo nella griglia di 
ricerca documenti 

17/07/15 Fepa Aggiunto controllo di validità codice fiscale / partita iva nell’esportazione file xml 

17/07/15 Fepa Nel nome del file xml generato viene indicata anche la versione Talete 

20/07/15 Fepa Possibilità di indicare i Dati DDT nella pagina Fepa delle fatture immediate 

 Ver.2.1.1  

07/08/15 St. Documenti A volte, nella stampa definitiva, dopo aver chiesto il ricalcolo delle scadenze, 
non veniva memorizzato in fattura il numero fiscale 

 Ver. 2.1.2  

03/09/15 Ddt Fornitore Dopo aver indicato il fornitore, la procedura non recuperava i dati anagrafici 

 Ver. 2.1.3  

05/11/15 Fepa Rimossa anomalia nell’esportazione del file XML per i documenti con i campi 
Oggetto e/o Note su Riga di lunghezza superiore a 255 caratteri  

 Ver. 2.1.4  

23/11/15 Fepa Rimossa anomalia nell’esportazione del file XML per i documenti con prezzi Iva 
compresa 

25/11/15 Fepa Nuovo controllo sulla lunghezza del codice CUP (15 caratteri) e del codice CIG 
(10 caratteri) 

25/11/15 Fepa Nel file XML, il numero decimali del campo Quantità nelle linee è stato portato a 
3 

 Ver. 2.1.6  

09/05/16 Fepa La Partita Iva del committente viene sempre esportata; nelle precedenti versioni 
era alternativa al Codice Fiscale 

 Ver. 2.1.7  

10/06/16 Fepa Nel caso di prezzi iva compresa, il totale righe viene ricalcolato dal prezzo 
unitario scorporato e non più dal totale riga ivato 

10/06/16 Documenti Nel caso di prezzi iva compresa, l’eventuale arrotondamento sulle righe 
contabili dei ricavi viene distribuito ignorando le righe generate da imponibili 
esenti Iva 

18/07/16 Export Fatture Modificata la libreria di compressione files 

 Ver. 2.1.8  

08/08/16 Fepa La quantità ora viene esportata anche per le righe a valore 

 Ver. 2.1.9  

18/11/20
16 

Fepa In fase di esportazione fattura, nel caso di sconto cassa indicato in testata, 
viene chiesta la conferma per spostare automaticamente tale sconto nelle righe, 
secondo i tracciati ministeriali 

18/11/20
16 

Fepa I tracciati ministeriali non ammettono l’addebito del bollo esente, in quanto “a 
carico del fornitore”. Per ovviare a ciò, se la fattura prevede il bollo e sul cliente 
è stato selezionato “Addebito Bollo Esenzione” nei Dati Commerciali, la 
procedura inserirà automaticamente una riga di spese accessorie con l’importo 
del bollo 

 Ver. 2.2.0  

28/12/16 Fepa Nel file XML, il numero decimali del campo Quantità nelle linee è stato riportato 
a 5 (lo SDI non scarta più i decimali > 3) 

14/03/17 Fepa Gestione caratteri riservati “<”, “>”, “&” 

05/07/17 Split-Payment Adeguamento estensione Scissione dei Pagamenti d.l. n. 50/2017 

 Ver. 2.2.1  

20/03/18 Export Fatture Le fatture Spilt-Payment a soggetti privati, vengono automaticamente 
assegnate al registro vendite nr. 1 
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 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 

 Ver. 2.4.1  

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

 


