Versione 10.10.00
In questo documento vengono elencate le modifiche che si troveranno nella versione 10.10.00

Distinte RIBA - - > Aggiunto campo “riferimento fiscale record 30 RIBA” in anagrafica ditta (GESDIT), sezione
contabilità, cartella “contabilità / 2” per consentire di scegliere l'utilizzo del codice fiscale o della partita iva
nel record 30 della presentazione delle RIBA.

Contabilità - - > Nuovo programma per la generazione massiva delle autofatture da inviare a SDI (GENAUTO).
Praticamente la funzione che era stata attivata in gestione primanota contabile elaborando non il singolo
documento ma un intervallo di date.

Ordini Produzione - - > Nell'analisi degli ordini di produzione (ANAORDP) è stata aggiunta la colonna “lotti”
in cui sono evidenziati tutti i lotti dei componenti utilizzati. Il codice del lotto è preceduto da una “M” se è
già stato effettuato lo scarico a magazzino, da “O” se i lotti sono stati solamente approntati sull'ordine di
produzione. Il dettaglio (descrizione, data scadenza) è evidenziato nella cartella “lotti”, già predisposta nelle
versioni precedenti

IVA - - > Nella stampa del riepilogo IVA (RIEIVA) sono state differenziate le fatture emesse per vendita dalle
autofatture per integrazioni INTRA e REVERSE CHARGE. Il riepilogo finale è differenziato per attività iva.

Ciclo Attivo - - > Nei documenti del ciclo attivo i totali del documento (imponibile e totale) sono stati spostati
nella parte superiore affinché siano visibili anche quando si naviga sulle cartelle secondarie della testata.

Importazione fatture elettroniche fornitore - - > L'importazione delle fatture fornitori XML setta
automaticamente il flag “autofattura” per i tipi documento TD20, TD21, TD22, TD23.

Dichiarativi fiscali - - > Nel file XML delle FE sono stati levati i riferimenti della registrazione della lettera
d'intento perché non sono più obbligatori e la mancata compilazione creava una descrizione vuota.

Dichiarativi fiscali - - > Modifiche per implementazione generazione fatture integrazione iva (acquisti esteri
e reverse charge).
Levato da anagrafica ditta e anagrafica fornitore il codice cliente di creazione del documento di integrazione.
Va utilizzato SEMPRE un cliente con il medesimo codice del fornitore.
Aggiunto sui nominativi il campo “regime fiscale”, obbligatorio per l'invio della fattura di integrazione a SDI
in riferimento al fornitore.
Aggiornati i programmi di gestione primanota e di generazione automatica delle fatture di integrazione IVA
per adeguarle alle direttive dell'Agenzia delle Entrate pubblicate il 23/11/2020. Sono stati aggiunti i campi
necessari a ricostruire il collegamento tra i vari documenti interessati: fattura fornitore, primanota,
fattura di integrazione.
Nelle fatture di integrazione va indicato come Prestatore il fornitore e come committente la ditta.
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