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Parametri azienda 

Nella sezione “Documenti elettronici” dei sezionali per cui è prevista l’emissione di documenti 

elettronici, tra i “Dati aggiuntivi da richiedere in fase di emissione dei documenti” è ora possibile 

selezionare anche i dati relativi ai documenti di trasporto. In particolare, selezionando il nuovo campo 

‘Dati DDT’, in fase di emissione dei documenti viene automaticamente abilitata la compilazione 

dalla sezione “Dati DDT”. 

 
 

Gestione Documenti 

Con il presente aggiornamento nella gestione in esame per i documenti elettronici sono state effettuate 

le seguenti implementazioni: 

· dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi tutti i nuovi documenti elettronici in formato 

XML vengono predisposti secondo la versione 1.6.2 delle specifiche tecniche, anche quelli con 

data documento fino al 31 dicembre 2020; 

· in tutti i documenti elettronici per le operazioni non imponibili, esenti, escluse e non soggette a 

IVA è ora possibile utilizzare soltanto codici IVA con il campo ‘Codice Natura XML’ 

compilato; 
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(2619873C / 2683880C / 2897310C) 

· tramite il nuovo pulsante  presente nella testata del documento dopo i dati del cliente è ora 

possibile modificare il tipo di documento; 

 

(2677600C) 

· se, nei parametri dell’azienda o dello studio, tra i “Dati aggiuntivi da richiedere in fase di 

emissione dei documenti” del sezionale a cui il documento si riferisce è stato selezionato il nuovo 

campo ‘Dati DDT’, in fase di emissione/variazione dei documenti viene automaticamente 

abilitata la compilazione dalla sezione “Dati DDT”, all’interno della quale è possibile indicare la 

data ed il numero dei DDT collegati al documento; 
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· la compilazione della sezione “Dati DDT” può essere abilitata anche selezionando il nuovo 

campo ‘Dati DDT’ nella finestra di impostazione delle sezioni del documento elettronico, alla 

quale è possibile accedere tramite il pulsante “Sezioni Ft.Elettronica”; 

 

(2745581C / 2758253C) 

· se per il documento in esame come “Tipo documento” è stato indicato “TD24 – Fattura differita 

di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)” ed è stata selezionata una pre-parcella o un documento 

proforma, i dati della pre-parcella o del documento proforma vengono automaticamente riportati 

nella sezione “Dati DDT”; 

(2888417C) 

· i dati delle ritenute ENASARCO vengono ora riportati nella sezione 2.1.1.5 <DatiRitenuta> del 

file XML, indicando il valore “RT04” nel campo 2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>; 

· per ogni documento elencato nella lista viene esposto anche il tipo di documento; 
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· tramite il pulsante “Filtri attivi” è ora possibile impostare dei filtri per tipo documento. 

  
 


