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Fattura elettronica  

Tracciato 2020 
 

Durante il 2020 entrerà in vigore un tracciato diverso da quello attuale, che prevede alcune differenze soprat-
tutto nella codifica della Natura IVA, che passano da 2 a 4 caratteri. Il periodo di applicazione facoltativo è 
stato rinviato dal 4 maggio 2020 al prossimo 1° ottobre, mentre l’entrata in vigore obbligatoria è stata posti-
cipata al 1° gennaio 2021.  

Per evitare la necessità di effettuare ulteriori aggiornamenti nel caso venissero prorogati i termini, è stata da-
ta la possibilità all’utente di intervenire sulle date di inizio validità del periodo facoltativo e obbligatorio, ac-
cedendo alla voce di menu “Strumenti – Opzioni”, scheda Generale. 

 

 

 

Inoltre, sulla scheda “Fatturazione” dei clienti è stato aggiunto una casella per evitare che, per quella anagra-
fica, venga applicato il nuovo tracciato nel periodo facoltativo. 

 

Codici IVA 
Nei codici IVA è stata aggiunta una casella per determinare la corretta Natura IVA. Per favorire la redazione 
della Dichiarazione IVA da parte di AdE, si consiglia di verificare ed eventualmente le opportune correzioni 
dove fosse necessario.  

Migliorie su Agyo Vendite 
 

Di seguito le migliorie apportate: 

- Dopo aver inviato ad Agyo un documento sarà possibile ottenere un’anteprima dell’XML in base alle 3 
opzioni già presenti su Agyo Acquisti, ossia:  

o in base al foglio di stile AdE 

o in base al foglio di stile AssoSoftware in formato HTML 

o in base al foglio di stile AssoSoftware in formato PDF 

- Se sul documento è presente una lettera d'intento, a partire dal 01/01/2020 vanno riportati gli estremi 
del protocollo AdE nel tag 2.1.1.11 "Causale". Verrà riportato il testo: "Lettera intento prot. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx - prog. xxxxxx". 
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Migliorie su Agyo Acquisti  
 

Di seguito le migliorie apportate: 

- Sia nella maschera principale che nella maschera di selezione dei documenti da acquisire è stata ag-
giunta la colonna “Data ricezione SDI”, che mostra la data in cui il documento è stato ricevuto dallo SDI. 

- Importando una fattura differita in cui era presente un articolo con matricole non era possibile associa-
re le stesse matricole del DDT. 

- Importando un documento viene cercato il fornitore che presenta i riferimenti fiscali uguali a quelli 
dell'xml. Se la ricerca restituisce più di uno, appare una finestra per la selezione di quale fornitore uti-
lizzare. 

- Nella maschera di importazione del documento di acquisto è stato aggiunta una casella per la selezione 
del magazzino, modificando il quale viene chiesto se estendere la scelta alle righe di dettaglio. 

- È stata estesa la ricerca dell’articolo tramite il codice indicato nell’XML anche in assenza del dialetto As-
soSoftware. 

- Nella maschera di importazione, modificando il conto di contropartita di una riga non veniva corretta-
mente popolata la griglia dei conti da associare ai CDR. 
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Elenco delle altre migliorie v3.9 sp10 
 

Area Generale  

Generico 

▪ Menu – Informazioni.  Sono stati modificati gli indirizzi degli RSS del Sole 24Ore perché i vecchi non erano più funzionanti. 

▪ Migrazione verso Reviso.   Aggiunta la possibilità di selezionare un agreement già esistente. 

▪ Archiviazione documentale – Giornale di contabilità.   Aggiunte 2 opzioni per fare selezionare l'ordinamento delle registrazioni: 
Data registrazione o Data ai fini IVA. 

Area Contabile  e  Scadenzario  

Contabilità generale 

▪ Compensi.  Adeguamenti per la CU2020. 

▪ Esterometro.   Adeguamenti al nuovo tracciato. 

▪ Estratto conto.   Nella lista dei campi disponibili per una vista personalizzata sono stati aggiunti i seguenti: Utente, Attività 
Azienda e Filiale. 

▪ Piano dei conti.   E’ stata aggiornata la struttura del Bilancio Europeo Sole 24 Ore. 

▪ Contabilizzazione fatture di acquisto.   Se la fattura di acquisto conteneva IVA indetraibile o in Reverse charge poteva essere re-
stituito un errore di quadratura dovuto ad un errore di arrotondamento. 

▪ Contabilizzazione fatture di vendita.   Se si decide di associare le spese ai CDR ma questi non sono stati indicati in testata del 
documento, vengono considerati quelli associati al magazzino di testata. 

▪ Contabilizzazione fatture di vendita.   Nelle righe relative alle spese viene indicata la stessa descrizione aggiuntiva delle righe, 
per meglio identificare il movimento leggendo il mastrino del conto di spesa. 

▪ Stampa giornale di contabilità.   Aggiunte 2 opzioni per fare selezionare l'ordinamento delle registrazioni: Data registrazione o 
Data ai fini IVA. 

▪ Stampa registri IVA.   Al passo 2 viene proposta la filiale corrente, evitando di farla selezionare necessariamente. 

▪ Plafond.   Rivisto il calcolo del volume d’affari in quanto i corrispettivi non venivano considerati. 

Area Vendite  e  Acquist i  

Generico 

▪ Salvataggio documento.   Su alcuni PC molto lenti, al salvataggio di un documento il bottone Salva non veniva disabilitato subi-
to dopo l’attivazione, permettendo di cliccare più volte e facendo creare più copie del documento. 

▪ Ultimi movimenti articolo.   Attivando la funzionalità da un documento, verrà visualizzata anche la descrizione dell’articolo pre-
sente su ogni movimento. 

Documenti di vendita 

▪ Bollo su esenti.   Se sul documento erano presenti Spese incasso, il bollo sugli importi esenti poteva non essere calcolato corret-
tamente. 

▪ Ricerca avanzata.   Attivando il bottone “Venduti al cliente” si potrà scegliere se selezionare una sede specifica o in generale. 

▪ Fattura differita.   Se all’ultimo passo si indica una data con anno/mese diverso da quella del DDT più vecchio, viene dato un 
avviso non bloccante (la fattura differita deve avere anno/mese dei DDT da cui è formata). 

▪ Fattura elettronica.   Viene data la possibilità di personalizzare più occorrenze del campo “Causale” (tag 2.1.1.11). 

▪ Fatture di acconto.   Le fatture di acconto non venivano considerate ai fini del superamento dell’importo disponibile per le let-
tere d’intento. 

Documenti di acquisto 

▪ Creazione da Ordini.   Se l’ordine a fornitori era composto da molte righe, l’operazione di creazione impiegava molto tempo. 
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Report di stampa v3.9 sp10 
 

Funzionalità Report Descrizione 

Giornale di contabi-
lità 

Tutti 
Aggiunta possibilità di ordinare per Data ai 
fini IVA 

Scadenzario ScadenzeAttivePassive.rpt 

Selezionando l’opzione per considerare aper-
te le scadenze pagate dopo la data di riferi-
mento, le rate scadute e insolute venivano 
totalizzate 2 volte. 

Documenti Fatture, ddt e note di credito 
Allineata esposizione della lettera d’intento 
con quanto richiesto a partire dal 
01/01/2020. 

Lettera d’intento LetteraIntentoEmessa.rpt Aggiunto il modello in uso dal 27/04/2020 

Stampa riepilogo 
documenti 

RiepilogoFattureClienteMese.rpt Totale per filiale errato 

Certificazione com-
pensi 

CU2020Sintetico.rpt Stampa il modello sintetico CU2020 

CU2020Ordinario.rpt Stampa il modello ordinario CU2020 

 

 


