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Versione 2017G1 

 

CONTABILITA’ 

� Comunicazione Dati Fatture Emesse e Ricevute (Nuovo Spesometro) 
o Generazione ed Invio File Telematico 
Tutte le installazioni per le quali è attivo il Servizio PassHub possono beneficiare interamente degli automatismi rilasciati per questo 
adempimento. L’iDesk Solution non gestisce questa comunicazione 

� Possibilità per le installazioni senza connessione ad internet, in presenza del modulo Docuvision 
Workflow Digitale, di generare il file telematico della Comunicazione LQ IVA e Dati Fatture Emesse. 

 
 

SUPPORTO SISTEMI OPERATIVI 
 

Con la versione prevista per ottobre  2017: 

• Le installazioni la cui componente server sia installata su Windows XP non saranno più aggiornabili né funzionanti 
• Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7 

• Windows VISTA cesserà di essere supportato 

 

 
Calendario di pubblicazione della versione 

Risorsa – modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni LIVE Immediata 

Live Update installazioni Livello Full Immediata 

Live Update installazioni Livello Medium Immediata 

Live Update installazioni Livello Basic Non Disponibile 

DVD ISO su FTP Non Disponibile 

 
 

 
Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento Note 

Archivi generali e aziendali Non Richiesto 

Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto 

ADP Bilancio e Budget Non Richiesto 

Dichiarativi Non Richiesto 

Docuvision Non Richiesto 

MexalDB Non Richiesto 



 

2 

Principali Novità Introdotte 
 

Comunicazione Dati Fatture Emesse e Ricevute (Nuovo Spesometro) 
Tranne Solution 

 

 
GENERAZIONE ED INVIO FILE TELEMATICO 

Con questa versione viene rilasciata la seconda parte delle funzionalità che consentono di effettuare la nuova 
“Comunicazione Dati Fatture” che va a sostituire la precedente “Comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva” 
(vecchio Spesometro). 
Viene resa disponibile la generazione e l’invio del telematico tramite PasshHub. 
Per i dettagli relativi alle funzionalità rilasciate si rimanda alla consultazione del documento Comunicazione Dati 
Fatture. 

 
Con questa versione viene introdotta la possibilità di  generare l’archivio telematico dei nuovi adempimenti 
transitanti dallo SDI- Sistema Ricevente: 

• Comunicazione Liquidazione Periodiche IVA 

• Comunicazione Dati Fatture Emesse e Ricevute (nuovo Spesometro) 
anche per le installazioni non connesse ad internet o impossibilitate a comunicare con i nostri server di 
autenticazione LDAP. Detta possibilità è subordinata alla presenza sull’installazione del modulo Docuvision 
Workflow Digitale (non è sufficiente l’attivazione di PassHub). 

 

Altre implementazioni e correzioni 

Dichiarativi 

� CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE: Anche per questo modello viene data la possibilità di prorogare i versamenti 
del saldo + primo acconto. Considerando che il DPCM pubblicato in GU n.169 differisce i termini di pagamento ai 
titolari di reddito d’impresa, si è ritenuto opportuno estendere anche a questo modello l’impostazione della proroga, in 
ogni caso sempre a discrezione dell’utente. Si ricorda che la proroga è una facoltà, una possibilità data e non un 
obbligo. 

� STUDI DI SETTORE - IMMISSIONE/REVISIONE: La descrizione del Rigo D53 di cui Costi sostenuti per l'acquisto di 
gasolio o benzina è stata modificata con D53 Costi sostenuti per l'acquisto di gasolio o benzina  (Sol. 50778). 

Passbuilder 

� Se non sono presenti app già installate non si accendeva il pulsante per creare una nuova App o per installarne di 
nuove (Sol. 50772). 


