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SERVIZI TELEMATICI

Note sulla versione 14.1.4

Stampa documenti
Sono disponibili le stampe del Modello 770 e della Comunicazione richiesta 730 precompilato,

relative al periodo d’imposta 2023.

Generatore di report
La funzione è stata arricchita dalla disponibilità della tabella ‘Fatture emesse’, incluse le relative

ricevute e della tabella ‘Fatture ricevute’; è quindi ora possibile generare dei report con i dati delle

fatture elettroniche attive e passive presenti in archivio.

Anomalie risolte

Accedi a Entratel

Sono ora supportate anche le credenziali di accesso al servizio Entratel per cui la password

contenga dei caratteri speciali, infatti in questi casi, benchè l’invio delle forniture andasse comunque

a buon fine, non risultava possibile utilizzare le funzioni per prelevare le ricevute e accedere ai dati

del cassetto fiscale.

Note sulla versione 14.1.3 del 30/3/2023

Stampa documenti
È disponibile la stampa del modello ‘IVA trimestrale a rimborso/compensazione’ relativa al periodo

d’imposta 2023.

Anomalie risolte

Stampa documenti

E’ stata aggiornata la funzione di stampa del modello AA7/AA9 ‘Comunicazione dati IVA di

inizio/variazione/cessazione attività’, con le modifiche alla tabella delle attività economiche introdotte

dalla revisione dell’anno 2022, infatti in alcuni casi eseguendo la stampa veniva segnalata l’assenza

del codice attività indicato. E’ stata inoltre ripristinata la funzione di firma con l’opzione ‘Immagine’

che non andava a buon fine.

E’ stata infine modificata la funzione di stampa della lettera di impegno alla trasmissione del modello

CUR ‘Certificazione Unica’ dell’annualità 2023, in quanto non veniva considerata la data indicata nel

modello e veniva invece stampata la data di generazione della fornitura.
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Note sulla versione 14.1.2 del 13/3/2023

Anomalie risolte

Certificazione unica 2023 – Preleva ricevute
La funzione è stata modificata in quanto, nel caso in cui la fornitura presentasse un elevato numero

di dettagli con esito di scarto, la procedura di prelievo delle ricevute si interrompeva.

Note sulla versione 14.1.1 del 6/2/2023

Stampa documenti – invio alla gestione documenti
E’ ora possibile inviare alla gestione documenti anche le forniture generate con la gestione

‘Comunicazioni e Modelli’ per le quali è prevista la stampa del modello ufficiale.

Ricordiamo che prima di procedere occorre predisporre la configurazione del nuovo spool, per

maggiori dettagli ti invitiamo a consultare le note di versione dell’applicazione ‘Gestione documenti’.

Anomalie risolte

Stampa documenti

Sulle ‘Dichiarazioni di intento emesse’ è stata ripristinata la corretta numerazione del progressivo,

corrispondente alla relativa ricevuta telematica; inoltre è stata risolta l’anomalia relativa al modello

‘Liquidazioni periodiche IVA’ in quanto effettuando l’invio alla ‘Gestione Documenti’, non veniva più

riportato il riferimento al periodo, e non venivano compilate le colonne 'Data Rif. Iniziale' e 'Data rif.

finale'.

Note sulla versione 14.1.0 del 25/1/2023

Dichiarazione sostitutiva rispetto requisiti Temporary Framework

La dichiarazione è stata allineata in base all’aggiornamento delle istruzioni e del modello, pubblicato

in data 16/01/2023 dall’Agenzia delle Entrate, che introduce la possibilità di annullare una

dichiarazione precedentemente trasmessa.

La modulistica aggiornata infatti prevede che, qualora si intenda annullare una dichiarazione

precedentemente trasmessa, occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova dichiarazione

nella quale va barrata l'apposita casella ‘Annullamento’ nel frontespizio.
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Forniture telematiche – Deleghe F24
Al fine di migliorare il controllo di gestione delle forniture, in particolare dei modelli F24 e permetterti

all’occorrenza di intervenire prontamente con le opportune azioni correttive, sono state introdotte

alcune migliorie.

Nell’elenco delle forniture telematiche è stata aggiunta un’icona di avviso, adiacente la colonna ‘Esito

pagamento’, per segnalare la presenza nel dettaglio di pagamenti con esito ‘Non addebitato’ o

‘Annullato/scartato’.

Inoltre, nel caso in cui in fase di generazione di nuove forniture venga richiesto di modificare le

modalità di addebito predefinite, ne viene ora richiesta la conferma con le credenziali di accesso

dell’utente.

Infine, nel caso in cui per tutti i dettagli di una fornitura l’esito di pagamento non sia disponibile,

anche lo stato globale della fornitura, che precedentemente era valorizzato come ‘In elaborazione’,

assumerà lo stato ‘Non disponibile’.

Entratel-MultiFile
È disponibile la versione 1.5.0 del componente, che contiene un aggiornamento delle librerie per la

visualizzazione delle ricevute.

Anomalie risolte

Preleva ricevute di pagamento

La funzione è stata modificata in quanto non veniva eseguito il prelievo della ricevuta di pagamento

dell’’Istanza contributo fondo perduto ristoranti, bar e altri settori in difficoltà’.

Inoltre nel log di esito del prelievo sono stati rimossi i riferimenti alla ‘Dichiarazione sostitutiva rispetto

requisiti Temporary Framework’ che in alcuni casi erano inutilmente presenti.

Elenchi Intrastat – Stampa modello

E’ stata ripristinata la stampa del frontespizio dell’elenco in quanto nelle sezioni ‘Soggetto obbligato’

e ‘Soggetto delegato’, non era più valorizzata la denominazione.

Note sulla versione 14.0.1 del 15/12/2022

Anomalie risolte

Deleghe F24 – Stampa modello

E’ stata ripristinata la funzionalità di stampa del modello ‘Deleghe F24’ che, nel caso di forniture

importate da file, non andava a buon fine.
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Dichiarazioni di intento emesse – Stampa modello
E’ stata risolta l’anomalia che non permetteva più di eseguire la stampa del modello ‘Dichiarazioni

di intento emesse’.

Note sulla versione 14.0.0 dell’1/12/2022

Dichiarazione sostitutiva rispetto requisiti Temporary Framework
In seguito al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29/11/2022, che dispone la proroga dei

termini di presentazione della dichiarazione al 31 gennaio 2023, sono stati allineati i relativi controlli

per i contribuenti che si avvalgono dell’opzione per la definizione agevolata.

Elenco fatture elettroniche attive
E’ stata aggiunta la nuova colonna Provenienza, che indica la fonte di origine del documento

elettronico:

 FATT se il documento origina da 'Gestione Azienda' ed è stato acquisito con la funzione

‘Preleva fatture elettroniche’;

 PARC se il documento origina da 'Parcellazione/Gestione studio' ed è stato acquisito con la

funzione Preleva fatture elettroniche;

 COGE per i documenti di integrazione/autofatture, originati da 'Contabilità generale e cespiti'

e acquisiti con la funzione ‘Preleva fatture elettroniche’;

 TELE se il documento è stato importato da file o è stato acquisito dalla piattaforma IntegraSdI

mediante la sincronizzazione delle fatture elettroniche.

La colonna non è mostrata in automatico, bensì può essere aggiunta con lo strumento 'Selezione

colonne' richiamabile con il tasto destro del mouse dall'intestazione dell’elenco.

Stampa documenti – Posta elettronica
Le personalizzazioni effettuate al testo predefinito della mail generata con la funzione di

elaborazione dei documenti per posta elettronica, vengono ora salvate nelle preferenze dell'utente

e riproposte alle sessioni di lavoro successive.

Opzioni - Entratel

Dal parametro ‘Versione Java da utilizzare con Entratel Multifile’ è’ stata rimossa la voce ‘Locale’, in

quanto l’ultima versione rilasciata delle componenti Entratel ha reso questa opzione non più

utilizzabile.

Nel caso ‘Locale’ sia la scelta selezionata, la procedura di aggiornamento la sostituisce

automaticamente con la versione Java 1.8.0.xx più recente presente nel sistema.

Per un corretto utilizzo delle componenti di DK SET ti raccomandiamo di verificare che la versione

selezionata sia quella prevista dalla funzione di installazione dei componenti aggiuntivi

dell’applicativo, cioè la versione 1.8.0.211 in quanto versioni superiori, installate manualmente,

potrebbero risultare incompatibili.
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Anomalie risolte

Preleva ricevute dichiarazione Temporary Framework

La funzione è stata modificata in quanto, in seguito al prelievo delle ricevute della dichiarazione

Temporary Framework, non venivano aggiornati i campi della fornitura totale dichiarazioni, acquisite

e scartate.


