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A cura di: 

 

 
 

Aggiornamento VisualGest N. 28 del 30 gennaio 2017 (R1) 
 

 

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione n. 119. 

 

Introduzione Contabilità 
Come sicuramente saprete, dal 1 gennaio 2017 sono state introdotte nuove regole e modalità che a regime, 
prevedono comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche 
IVA. La normativa prevede testualmente che: 

In attesa che l’Agenzia delle entrate stabilisca queste modalità, è necessario fin da ora, che le registrazioni 
riguardanti l’IVA, contengano tutti i dati che appena possibile, saranno trasmessi nei tempi e nei modi 
stabiliti. 
 
Nel frattempo, la maschera “Introduzione Contabilità” è stata integrata con il nuovo campo “Nr.Doc.” sul 
quale va indicato il numero completo che il fornitore ha dato alla fattura. 
Per evitare confusioni il 
precedente campo “Nr. 
documento” è stato rinomi-
nato “Nr. Protocollo”.  
Il campo “Nr.partita” già 
presente nella maschera e 
utilizzato per lo scadenzario 
non è idoneo a causa della 
sua lunghezza mentre al 
campo “Descrizione 
aggiuntiva”, inizialmente 
pensato come alternativa, 
si è preferito lasciarne 
l’originale utilità.  
Di conseguenza anche il numero delle fatture emesse deve essere ripetuto in questo nuovo campo e la cosa 
avviene automaticamente anche per i movimenti contabili creati contestualmente alla emissione delle 
fatture. 

Tuttavia, nel caso abbiate già registrato in Contabilità fatture di acquisto e/o di vendita (comprese eventuali 
Note di Accredito) è necessario richiamare i movimenti contabili, integrarli con il nuovo dato e confermarli. 

Per le fatture e le note di accredito emesse con “Introduzione fatturazione” è sufficiente riconfermarle.  

I dati, inviati in forma analitica secondo  modalita'  stabilite con  provvedimento  del   

direttore   dell'Agenzia   delle   entrate, comprendono almeno:  

  a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;  

  b) la data ed il numero della fattura;  

  c) la base imponibile;  

  d) l'aliquota applicata;  

  e) l'imposta;  

  f) la tipologia dell'operazione. 
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Nuovo tracciato record del file XML per le fatture elettroniche 
 

La creazione del file XML per le fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione viene ora eseguita con il 

nuovo formato 2.1. Inoltre, viene ora proposto, come intervallo date, quello relativo al mese della data 

VisualGest. 

Altre modifiche 
 

Generali (o che riguardano più programmi) 

Data Programma Descrizione Note 
  In date diverse e per programmi vari sono state 

apportate altre modifiche per adattamento alla 

nuova Versioni 10 del Sistema Operativo 

Microsoft Windows®
 

 

 

Riguardanti la Contabilità 

 
Data Programma Descrizione Note 

  Non sono state previste altre variazioni riguardanti 
esclusivamente questa sezione 

 

 

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione 

Data Programma Descrizione Note 
  Non sono state previste altre variazioni riguardanti 

esclusivamente questa sezione 
 

 

Riguardanti il Magazzino 

Data Programma Descrizione Note 
18/03/2016 Stampa 

fabbisogno 
Vi è ora la possibilità di filtrare per codice merceologico anche gli 
articoli semilavorati e componenti. 

 

19/03/2016 Stampa inventario 
articoli. 

Vi è ora la possibilità di selezionare un intervallo di date anche se si 
stampa l'inventario per depositi. 

 

 

Riguardanti gli Ordini 

Data Programma Descrizione Note 

  Non sono state previste variazioni riguardanti esclusivamente 
questa sezione 
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Errori ed incongruenze segnalati e corretti (in ordine di data) 

Data Programma Descrizione Note 

18/03/2016 

Stampa 
scontrino con 
Registratore di 
Cassa 

Quando si annullava la stampa, lo scontrino veniva 
stampato lo stesso. 

Se configurato il Registratore 
di Cassa 

19/03/2016 
Stampa registri 
IVA 

La colonna del totale IVA riportava anche quella relativa 
all’eventuale “Split Payment”  

 

31/03/2016 

Introduzione 
DDT 

Quando si stampava con selezionato l'invio via email, la 
stampa del report non veniva eseguita se il tipo di 
spedizione era a mezzo mittente 

Se abilitato l’invio dei DdT via 
e-mail direttamente dalla 
maschera di introduzione 

25/05/2016 

Invio fatture 
elettroniche per 
pubblica 
amministrazione 

Nel dato relativo alle esenzioni IVA, nel campo 
<AliquotaIVA>, veniva erroneamente riportato il codice 
esenzione IVA. 
Inoltre, il calcolo del totale riga arrotondava sempre ai due 
decimali, anche quando ve ne erano in numero maggiore. 

 

 

  

 

 
*[OPZIONALE] indica che si tratta di personalizzazione richiedibile opzionalmente.  
 

 

© VisualGest – Copyright 1995-2016 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori.  
Ideazione ed analisi: Roberto Cattelan (robycatt@gmail.com)  
Realizzazione e sviluppo: Stefano Sartori (mr.stefanosartori@gmail.com)  
Redatto da Roberto Cattelan per Computer Help (info@comphelp.it) anche in base delle indicazioni di Stefano Sartori - © 2015 - tutti i diritti riservati.  
Questo documento, come il programma VisualGest, è tutelato dalle leggi sul Copyright, dalle norme sui diritti d’autore e dalle disposizioni dei trattati 

internazionali.  
La riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo documento, o di parte di esso, sarà perseguibile civilmente e penalmente.  
Le informazioni contenute nel presente documento sono state curate al meglio, ci scusiamo per eventuali inesattezze. Vi saremmo grati delle segnalazioni 
pervenuteci.  
Gli esempi riportati sono frutto della fantasia ed ogni riferimento a persone, cose o a fatti realmente esistenti o accaduti è puramente casuale.  
Si declina ogni responsabilità per danni o sanzioni generati dall’interpretazione presumibilmente errata delle indicazioni e/o suggerimenti riportati.  
Il presente documento è soggetto a variazioni senza obbligo di segnalazione o preavviso.  
Eventuali marchi registrati o protetti da Copyright, indicati nel presente documento, sono di proprietà dei rispettivi titolari. 


