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Elenco Adeguamenti alla Rel.2.1.6.5   
 

Nota: L’installazione dell’ultima Release disponibile comprende anche gli 
aggiornamenti pubblicati con le precedenti Release 
 
 
 
 

Data 
Rilascio 
Release 

ARGOMENTI Descrizione   

31/07/2015 
Rel. 2.1.6.5 

Utilità: Controllo Totali 
Stampa Modelli Ministeriali 
Duplicazione Dati Semplificato 
e Ordinario  
 

Adeguamenti per: 
- Utilità Controllo Totali: 

• Introdotta sezione per visualizzazione Totali Quadro SK  
Modello Ordinario.  

- Stampa Modelli Ministeriali: 
• Introdotta stampa prospetto SK Modello Ordinario. 
• Introdotta selezione per generazione “Singoli File PDF” per le  

Comunicazioni da Lavoro Dipendente.   
- Duplicazione dati Semplificato e Ordinario 

• L’elemento dal frontespizio di origine viene inserito in quello di 
destinazione lasciando inalterati gli eventuali dati già presenti  
su quest’ultimo tramite l’utilizzo di un distinto “progressivo” di 
inserimento dati.   

 

24/07/2015 
Rel. 2.1.6.4 

Importazione dati telematico 
“Semplificato” 
Gestione Quadro SK 
Stampa Modelli Ministeriali 
 

Adeguamenti per: 
- Importazione dati Modello Semplificato da file  telematico: 

• Nuova funzione di acquisizione dati Modello Semplificato da  
file telematico con generazione di un nuovo frontespizio.  

- Gestione quadro SK: 
• Nuova funzione per gestione su Modello Ordinario del quadro 

SK.  
- Stampa Modelli Ministeriali: 

• Trattata segnalazione su quadro “Autonomi” in caso di stampa 
senza impostazione di criteri di selezione per percipienti con 
P.IVA. 

 

08/07/2015 
Rel. 2.1.6.3 

Gestione Enti 
Importazione dati F24 da 
Tabella Paghe Tinn  
Stampa Modelli Ministeriali 
 

Adeguamenti per: 
- Gestione Enti 

• Esplicitata a video la gestione del campo “Versione”: nel caso di 
impossibilità di accesso al sito Tinn per l’acquisizione 
automatica della Licenza, è consentita la gestione manuale per 
l’inserimento della Licenza d’uso specificando la versione di 
riferimento per cui si inserisce la licenza d’uso.  

- Import dati F24 da tabella Paghe Tinn 
• Trattata l’anomalia segnalataci  

- Stampa Modelli Ministeriali  
• Da questa versione sono disponibili le stampe dei vari modelli 

ministeriali.  
- Duplicazione Dati  

• Nuova funzione da utilizzare nel caso si rendesse necessario 
un successivo invio in sostituzione o integrazione di una 
dichiarazione gia precedentemente inviata.   

 

16/06/2015 
Rel. 2.1.6.2 

Importazione dati su 
Semplificato e Ordinario 
Prospetti ST e SV.  
 

Adeguamenti per: 
- Importazione dati Prospetti ST e SV: 

• Adeguato trattamento per quei codici Tributo come il:  1655: 
Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate 
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.   
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