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DATA DOCUMENTO 14 marzo 2022 
 

Generale – Nuove funzionalità 

Allegati documento. 

È ora possibile definire tramite il relativo bottone, per ogni allegato al documento, se lo 
stesso deve essere allegato alla mail di invio del documento al cliente. Questo significa 
che, inserendo una serie di allegati al documento, gli stessi saranno inviati come allegati 
alla mail di invio della fattura generata dalla spedizione documenti. 

È inoltre possibile definire col relativo bottone se l’allegato deve essere allegato alla mail di 
invio del documento di destinazione collegato al documento. Questo significa che se viene 
allegato un documento ad un d.d.t., lo stesso viene allegato alla mail di spedizione della 
fattura in cui è riepilogato il d.d.t. 

 

 

 

Generale – Miglioramenti/anomalie risolte 

Spedizione mail da anteprima documento 

Nel popup di generazione della mail viene ora selezionato automaticamente l’allegato nel 
formato PDF. 
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Anagrafica – Nuove funzionalità 

Inserimento nuovo contatto da rubrica. 

È ora possibile inserire un contatto direttamente dalla rubrica. Per farlo è necessario 
evidenziare l’entità alla quale si vuole aggiungere il contatto e, tramite il nuovo bottone 
posizionato in alto a destra, inserire nell’apposito popup i dati del contatto. Da questa 
versione è obbligatorio indicare la sede del contatto. 

 

 

Nella gestione dei contatti è ora possibile indicare quali sono predefiniti per la gestione dei 
preventivi e degli ordini. Possono essere indicati sul report e l’indirizzo mail del contatto 
sarà proposto al momento dell’invio della mail dalla visualizzazione dell’anteprima 
documento. 

 



 

 

Versione 9.2 

 

 

Pag. 3 

 

Contabilità – Nuove funzionalità 

Stampa estratto conto su file PDF. 

La stampa dell’estratto conto dal menù della gestione periodica permette ora di generare 
direttamente i files in formato PDF dei conti selezionati. Per fare questo è necessario 
indicare la cartella di destinazione nell’apposito campo. 

Rimane la possibilità di stampa per la quale è necessario cliccare sull’apposito campo 
abilitando così la selezione della stampante. 

 

 

Nuova gestione contropartite. 

Aggiunta una nuova possibilità di automatizzare la contropartita del fornitore in inserimento 
del documento di acquisto. Nella struttura contabile del tipo area contabile è possibile 
indicare la scelta “Contropartita entità” che permette di utilizzare la contropartita assegnata 
al fornitore. 
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È quindi possibile assegnare ad ogni fornitore la relativa contropartita che sarà poi 
utilizzata per creare l’area contabile del documento. Questo nuovo campo si trova nella 
sezione “Dati contabili” della pagina “Altri dati” dell’anagrafica del fornitore 

 

Per agevolare l’inserimento della contropartita sul fornitore, al momento dell’inserimento 
della prima fattura verrà richiesta la contropartita da associare al fornitore e se associarla 
permanentemente. 
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Fatturazione elettronica – Nuove funzionalità 

Layout documento con dati ritenuta acconto e dati cassa previdenziale. 

Nella visualizzazione semplificata del file XML sono state aggiunte le sezioni riguardanti i 
dati della ritenuta d’acconto e della cassa previdenziale. 

Gestione dichiarazione d’intento. 

In fase di creazione del file XML viene ora creata la sezione relativa alla dichiarazione 
d’intento ricevuta dal cliente. In questa sezione vanno inseriti i dati che si trovano 
sull’anagrafica del cliente nella sezione “Altri dati”. In particolare servono i dati del 
protocollo e la data della ricevuta telematica. 

 

Il protocollo è composto da un campo di 17 caratteri e da uno di sei caratteri uniti dal 
carattere “-“ (es: 12345678901234567-000001). 

 

Fatturazione elettronica – Miglioramenti/anomalie risolte 

Abilitato inserimento riferimenti al numero riga. 

Nel popup di gestione della fattura elettronica attiva, che viene mostrato utilizzando il 

bottone  della griglia delle fatture elettroniche attive, è ora possibile modificare/inserire 
i riferimenti alle righe del documento. 
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Magazzino - Nuove funzionalità 

Ciclo attivo – Gestione ritenuta e cassa previdenziale. 

In inserimento di un documento attivo di tipo fattura è possibile indicare sulle righe 
documento se la riga è interessata alla gestione delle ritenute d’acconto. Il relativo campo 
è nella sezione “Altro” della riga. 

 

 

 

 

Alla conferma del 
documento, la presenza di 
almeno una riga con il 
campo ritenuta 
avvalorato, genera un 
popup con la richiesta dei 
dati della ritenuta e 
dell’eventuale cassa 
previdenziale. 

L’inserimento di questi 
dati permetterà la 
compilazione automatica 
dei relativi campi del file 
XML da inviare allo SDI. 
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Ciclo attivo – Gestione imposta di bollo. 

L’imposta di bollo, attualmente del valore di € 2,00, si applica ai documenti relativi ad 
operazioni superiori al limite, attualmente di € 77,47, e per le quali non è previsto il 
versamento dell'IVA. 

In PanJea questi parametri vengono gestiti sulla pagina delle preferenze di magazzino 
inserendo nella sezione di sinistra il limite dal quale si applica il bollo e nella sezione di 
destra l’eventuale articolo per l’addebito della voce in fattura. 

 

Al momento della conferma del documento, qualora esistessero degli imponibili con IVA 
uguale a zero superiori alla soglia, scatta l’applicazione dell’imposta di bollo relativa.  

L’addebito al cliente dell’importo della marca da bollo è lasciato alla volontà del singolo 
cliente: se si vuole addebitare è necessario inserire una riga articolo con il relativo articolo 
e prezzo. L’applicazione del bollo genera automaticamente la creazione della specifica 
sezione del file XML da inviare allo SDI. 
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EdPanJea – Nuove funzionalità 

Nuova gestione “Radiale Commerciale Calcestruzzo” 

Sulle sedi dei clienti, all’interno della sezione radiali, è stata aggiunta una nuova colonna 
denominata “Radiale Commerciale Calcestruzzo”.  

 

Questo nuovo campo permette l’associazione di un radiale che verrà utilizzato per la 
valorizzazione dei dati di trasporto e minor carico nei DDT calcestruzzo, mentre, il campo 
“Radiale”, verrà utilizzato per la valorizzazione del  trasporto nei DDT inerti/conferimento 
rifiuti. 
Nell’eventualità che questo nuovo campo non venga valorizzato, il trasporto e il minor 
carico nei DDT calcestruzzo verranno comunque valorizzati in base ai prezzi inseriti 
all’interno dell’apposita sezione della copia commissione facente riferimento al dato 
assegnato al campo “Radiale”. 

 

EdPanJea – Miglioramenti/anomalie risolte 

Aggiunta obbligatorietà dei campi di data inizio e data fine copia commissione 

In inserimento e modifica di una copia 
commissione, i dati di inizio e fine validità sono 
stati resi obbligatori per evitare la mancata 
valorizzazione delle righe presenti nei DDT 
calcestruzzo.  
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Codice radiale. 

E’ possibile codificare il radiale utilizzando anche caratteri alfanumerici. 

 

 

 

 

 

 

 

Allungata la lunghezza massimo del codice articolo calcestruzzo. 

E’ stata modificata la lunghezza massima del codice articolo di tipo calcestruzzo 
portandola a 25 caratteri. 

 

 

 


