Spett. Cliente


OGGETTO: FIX 08.06.01 di E/satto

Il presente Fix può essere installato su E/satto rel. 08.06.00.


Con il presente Fix sono state introdotte le seguenti migliorie:

	Aggiunta del livello e della sigla nel piano dei conti CEE
Adeguamenti per trasferimento verso Comunicazione liquidazioni periodiche IVA



Aggiunta del livello e della sigla nel piano dei conti CEE
Per facilitare la redazione del bilancio CEE sono stati aggiunti nel piano dei conti CEE l’indicazione del livello e della sigla per ciascun conto. Il livello è utile per l’incolonnamento del conto stesso e la sigla permertte di aderire più velocemente ad eventuali modifiche della normativa.
La maschera di gestione del Piano conti CEE è stata di conseguenza modificata aggiungendo i campi livello (LIV.) e sigla (SIGLA).
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LIVELLO
Se non si valorizza il campo Livello, la gestione del conto sarà la medesima delle versioni precedenti di E/satto (calcolo del livello e della sigla automatica in base al codice).
In fase di stampa del bilancio il conto verrà incolonnato in base ad esso. E’ possibile forzare un livello differente da quello calcolato in base alla codifica del codice. E’ previsto un valore numerico da 1 a 7 (o non fornire alcun valore). 
SIGLA
La sigla del conto verrà riportata in stampa del bilancio a sinistra della descrizione del conto. Viene utilizzata quella definita in questo campo solo se per quel conto è stato attribuito un livello. In mancanza del livello la procedura di stampa assegna al conto il livello e la sigla calcolati in base al codice:
	Una lettera maiuscola seguita da una parentesi tonda chiusa per il livello 2 es. A). In genere questa lettera corrisponde al 2 carattere del codice. 

Un numero romano seguito da punto per il livello 3 es. I.. In genere questo numero corrisponde al valore del 3 e 4 carattere del codice.
Un numero seguito da una parentesi tonda chiusa per il livello 4 es. 1). In genere questo numero corrisponde al valore del 5 e 6 carattere del codice.
Una lettera minuscola seguita da una parentesi tonda chiusa per il livello 5 es. a). In genere questa lettera corrisponde al 7 carattere del codice.
Un numero formattato a 2 cifre con eventuale 0 iniziale seguito da una parentesi tonda chiusa per il livello 6 es. 01). In genere questo numero corrisponde al valore del 8 e 9 carattere del codice.

E’ possibile forzare una sigla differente da quella standard oppure non assegnare alcuna sigla (cancellando il contenuto del campo). Eventuali spazi a destra della sigla vengono eliminati durante la stampa; se fossero necessari utilizzare al loro posto il carattere ‘_’ (sottolineato) che verrà sostituito in stampa con spazio.
Al programma è stata aggiunta l’opzione “Assegna livello e sigla” che permette di assegnare i dati ai soli conti privi di livello.

Adeguamenti per trasferimento verso Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
L’obbligo di presentazione della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con modif., dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225.
Poichè il modello della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA prevede la valorizzazione di alcuni campi: VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA), VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA), VP11 Crediti d’imposta e VP13 Acconto dovuto, si è reso necessario introdurre questi nuovi campi all'interno di “Estremi liquidazioni” periodiche, affinché siano direttamente memorizzati in sede di calcolo della liquidazione periodica stessa.

ESTREMI LIQUIDAZIONI – Dati IVA
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Sono stati introdotti i campi:
	Totale operazioni attive (non concorre al calcolo dell’IVA versata)
	Totale operazioni passive (non concorre al calcolo dell’IVA versata)
	Crediti speciali di imposta (Crediti speciali della liquidazione IVA)
	Acconto IVA (Acconto versato della liquidazione IVA)

Tutti i campi sono calcolati e memorizzati dalla procedura “Liquidazione IVA” periodica (quindi la liquidazione annuale e l’acconto IVA non li riportano)

LIQUIDAZIONE IVA
Durante la stampa della Liquidazione IVA periodica (non quella annuale) in bollato i nuovi campi vengono determinati e memorizzati in Estremi liquidazioni.
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Per calcolare il “Totale operazioni attive” e “Totale operazioni passive” di eventuali periodi di Liquidazione IVA già stampati con versioni di E/satto precedenti si consiglia di utilizzare la stampa in Simulazione (di quel periodo) attivando il nuovo indicatore “Ricalcolo tot. Operaz. Attive e passive” (abilitato solo con la stampa in simulazione).
In questo modo il programma provvede, prendendo i dati dalla prima nota di quel periodo, a ristampare la liquidazione IVA periodica, ma anche al  calcolo degli stessi ed a memorizzarli in Estremi liquidazioni. 
Tutti gli altri dati presenti in Estremi liquidazioni (quindi anche i nuovi dati “Crediti speciali di imposta” e “Acconto IVA”) non vengono modificati da questa elaborazione. 
I dati “Crediti speciali di imposta”, “Acconto IVA” e “IVA vendite art. 17ter scissione pagamento” di eventuali periodi di Liquidazione IVA già stampati con versioni di E/satto precedenti (e non memorizzati in Estremi liquidazioni) dovranno essere inseriti manualmente in Estremi liquidazioni leggendo i dati rispettivamente dal campo “Crediti speciali”, “Acconto versato” e “IVA vend. art.17ter sciss.pagam” della stampa della liquidazione IVA di quel periodo.

NB. I dati “Crediti speciali di imposta”, “Acconto IVA” e “IVA vend. art.17ter sciss.pagam” ora concorrono al calcolo dell’IVA a credito/debito nella maschera Dati IVA di Estremi liquidazioni. In fase si inserimento manuale di questi ultimi, verificare che l’ultimo campo (“IVA versata” o “IVA a credito” o “IMPOSTA non sup. al min. vers.”) della maschera Dati IVA non cambi valore. Nel caso reinserire manualmente il valore preesistente.


CONVERTITORE ASCII – Import/Export archivi di E/satto
Nel convertitore ascii fornito in questa versione (presente nella cartella degli eseguibili es: C:\ESATTO\EXE\CONVERT32.EXE) è stata aggiunta una voce per esportare i dati per la comunicazione liquidazioni IVA verso E/Fiscali. Vengono esportati i dati presenti in Estremi liquidazioni di E/satto (che quindi devono già essere stati allineati seguendo le note definite nel paragrafo precedente). Selezionando l’esportazione come in figura verranno creati i files ascii validi per l’importazione in E/Fiscali. E’ possibile specificare da che mese a che mese esportare i dati. Non definendo alcun limite vengono esportati tutti i dati presenti in Estremi liquidazioni.
NB. Per la corretta importazione dei dati in E/Fiscali deve essere inserita la chiave di attivazione di E/satto 08.06.00 con il modulo “Kit Adempimenti” attivato.
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