1 RILASCIO DEL 10 DICEMBRE 2020
1.1

ADEGUAMENTO NUOVO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA

Con questo aggiornamento sono state recepite alcune delle modifiche al nuovo tracciato della fattura
elettronica (versione v1.2.1), già in vigore dal 1° ottobre e che saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021.
Per cui, dalla data di aggiornamento (10 dicembre), tutti i documenti elettronici saranno generati secondo
le specifiche del nuovo tracciato, consentendo di gestire: le nuove nature IVA, i contributi previdenziali
specifici e alcuni nuovi tipi di documento.

Gestione Contributi:
Nella Scheda generale dell’utente, accessibile cliccando sull’apposita icona presente nella barra laterale
sinistra, nella sezione “Attività e Dati fatturazione”, è stata aggiunta l’impostazione per poter attivare la
nuova gestione del contributo previdenziale, da ereditare in emissione dei documenti:

Entrando in modifica dell’Attività, si aprirà la scheda in cui si potrà attivare il check Contributo e inserire i
dati specifici: tipo di contributo specifico a cui l’utente è soggetto (RT03 – INPS, RT04 – ENASARCO, RT05 –
ENPAM, RT06 – ALTRO) e percentuali di calcolo. Per questi nuovi tipi di contributo, non si potrà modificare
la causale di pagamento che, da specifiche del nuovo tracciato, sarà sempre di tipo “ZO – Titolo diverso dai
precedenti”:
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Nelle schede anagrafiche dei clienti è stato aggiunto il solo check Contributo (attivo/non attivo):

Se attivo, in creazione di un Nuovo documento del ciclo attivo, o in modifica di uno già inserito, verranno
riportati i dati del contributo, così come impostati nei dati di Attività della scheda generale utente:
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Anche qui sarà comunque possibile: disattivare il check di gestione del contributo, variare il tipo di
contributo, le percentuali di calcolo o indicare l’eventuale importo libero.
Tali dati verranno riportati nel file XML del documento elettronico di vendita, nell’apposito blocco <Dati
Ritenuta>:

Gestione nuove Nature IVA:
Sono state aggiornate le nuove nature IVA, associate ad alcune aliquote già presenti in Fattura SMART, in
base alle nuove specifiche:
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In fase di inserimento di un documento del ciclo attivo, nel campo IVA presente nelle Righe documento, è
possibile selezionare una aliquota di questo tipo e visualizzare la Natura nuova associata:

Tale Natura verrà riportata nel file XML generato dal documento di vendita elettronico, nel campo
<Natura> presente nel blocco <DettaglioLinee>.

Gestione Tipi documento:
Nelle anagrafiche dei tipi di documento, presenti nella sezione Configurazione documenti selezionabile dal
menu dell’utente dalla barra laterale sinistra, sono stati aggiunti alcuni nuovi tipi documento previsti dalle
specifiche del nuovo tracciato e gestibili in Fattura SMART:
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In modifica, o in creazione, di tipi documenti Fattura e Nota di credito, le nuove tipologie sono state
aggiunte nell’elenco a tendina del campo “Forzatura tipo documento elettronico”:
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I nuovi tipi di documento inseriti e gestibili in emissione di documenti di vendita elettronici sono i seguenti:
Descrizione

Codice
TD21

autofattura per splafonamento

TD24

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26

cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)

TD27

fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Come per le altre tipologie di TD diverse dal default, anche per quest’ultime inserite, se selezionate e quindi
assegnate al tipo di documento, in fase di creazione di un nuovo documento Fattura o Nota di credito
relativo a questo tipo documento, verrà ereditata la tipologia TD indicata nella configurazione e riportata
nel campo “Tipo doc.” presente nella sezione “Dati aggiuntivi per la fattura elettronica”:

Da qui sarà comunque possibile variare il TD proposto, aprendo il menu a tendina e selezionando quello
desiderato.
Tale dato sarà riportato nel file XML del documento elettronico generato, nell’apposito campo
<TipoDocumento> tra i Dati generali.

Import documenti di acquisto con nuovo tracciato:
Rispetto all’aggiornamento del 22 settembre, in cui era stato implementato l’import dei documenti di
acquisto con il nuovo tracciato (vedi apposito paragrafo Rilascio del 22 settembre 2020), con la nuova
gestione dei contributi e delle nature IVA, con questo aggiornamento sono stati affinati i controlli
nell’import dei nuovi tipi di documento.
Nello specifico verranno gestiti e importati, o non gestiti, i seguenti nuovi tipi di documento elencati nella
tabella:
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Codice

Descrizione

TD16

integrazione fattura reverse charge interno

TD17

integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18

integrazione per acquisto di beni intracomunitari
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17
c.2 D PR 633/72
autofattura per regolarizzazione e integrazione delle
fatture (ex art. 6 c.8 d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)

TD19
TD20
TD21

autofattura per splafonamento

TD22

estrazione beni da Deposito IVA

TD23

estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo
lett. b)

TD26

cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex
art. 36 d.P.R. 633/72)

TD27

fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza
rivalsa

Import in Fattura SMART
Non gestito
Non gestito
Non gestito
Non gestito
Non gestito
Non gestito
Non gestito
Non gestito
Importato come
documento ciclo passivo
Importato come
documento ciclo passivo
Importato come
documento ciclo passivo
SOLO se cedente e
cessionario sono soggetti
diversi
Importato come
documento ciclo passivo
SOLO se cedente e
cessionario sono soggetti
diversi

Per TD “non gestiti”, in caso di import manuale o da Sdi, comparirà un messaggio di segnalazione bloccante
che avviserà l’utente che l’importazione non potrà essere eseguita.

1.2

REGISTRAZIONE VELOCE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI

Nel widget “Scadenze”, presente nella dashboard, è stato aggiunto il link Incassa/Paga le scadute che
permette di avviare la procedura per registrare in maniera veloce e massiva gli incassi o i pagamenti delle
scadenze scadute, relative rispettivamente ai propri documenti di vendita o acquisto.
Incasso delle scadenze scadute (da documenti di vendita):
Per poter effettuare l’incasso delle scadenze scadute generate dai propri documenti di vendita, mediante
l’utilizzo della nuova procedura, sarà necessario filtrare il widget per “Vendite”, in modo vengano caricati i
dati relativi alle scadenze dei documenti del ciclo attivo:
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