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Rilasciamo la Service Release 2019.02 al termine di un anno intenso in particolar modo sul 

piano dei cambiamenti e adeguamenti fiscali.  
 

Nel corso del 2019 abbiamo scelto di rilasciare gli aggiornamenti utilizzando lo strumento 

delle HotFix.  

È stata una scelta quasi obbligata, visto le continue e reiterate modifiche imposte dalle 

novità fiscali, soprattutto relativamente alla fatturazione elettronica e al formato dei File XML. 
 

Le HotFix si sono dimostrate uno strumento più rapido e puntuale nel rispondere alle 

esigenze, spesso impellenti della nuova fiscalità, più snelle e semplici da installare anche 

per l’utente finale. 
 

Questo ha permesso agli utenti WinAbacus© di poter utilizzare un prodotto sempre al passo 

con le nuove richieste della normativa dalla Fattura Elettronica al cosiddetto Esterometro. 
 

La Service Release 2019.02 rappresenta quindi il consolidamento dei tanti aggiornamenti 

effettuati nel corso dell’anno e l’integrazione con le nuove funzionalità sviluppate. 
 

Questa Service Release è da considerare un Aggiornamento critico ed necessario applicarla 

per poter utilizzare in modo completo e corretto il gestionale. 
 

 

Per l’installazione conviene sempre avvalersi del supporto di un tecnico specializzato per poter attivare e 

sfruttare le nuove potenzialità in modo completo e funzionale alla propria realtà. 
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NOVITÀ FISCALI 
 

Fatturazione Elettronica 

La Service Release include tutte le funzionalità per la gestione della fatturazione elettronica attiva e passiva. 

Il sistema genera automaticamente le fatture in formato XML in fase di stampa definitiva, organizzandole in 

modo personalizzato per poterle trasmettere tramite il vostro postino digitale o inviandole direttamente via 

PEC. 

 

L’integrazione con il sistema di interscambio si completa con il ciclo passivo, dove una semplice procedura 

guidata vi permette di registrare in maniera guidata le fatture fornitori, aggiornando al contempo le anagrafiche 

del fornitore stesso. 

 

Competenza IVA Registrazioni Contabili 

Fra le novità, implementate in WinAbacus per consentire la gestione delle nuove casistiche generate dalla 

fatturazione digitale, trovate la gestione della competenza IVA nelle registrazioni contabili.  

 

Il sistema di fatturazione digitale comporta infatti un ritardo, seppur breve, nella ricezione delle fatture fornitore 

e al contempo fornisce una data certa di quando la fattura ci è stata recapitata. Questo pone ovviamente 

vincoli sulla data di registrazione che potrebbe quindi non coincidere con il periodo di competenza del 

documento. 

 

 

 

Per questo motivo, in fase di registrazione contabile di una fattura fornitori con data documento precedente al 

alla data di registrazione, è possibile variare la competenza iva attribuendola al mese precedente. 

 

In questo modo l’imposta sarà conteggiata nella liquidazione del mese di competenza anziché in quello di 

registrazione. 

 

Esterometro 

Una ulteriore novità fiscale è costituita dal cosiddetto Esterometro che ha sostituito la comunicazione dei dati 

fatture. Con la fatturazione digitale infatti non è più necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate le 

informazioni già trasmesse con questo strumento. 

 

La procedura Comunicazione Dati Fatture oggi permette di trasmettere, in estrema semplicità, solo le 

informazioni non già trasmesse, sia che abbiate scelto di effettuare la fatturazione digitale per i soli clienti 

italiani, sia che abbiate optato per trasmettere tutte le fatture attive digitalmente. 
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Generazione Fatture da DDT 

Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate relativamente 

alle fatture emesse a fronte di DDT ha introdotto 

variazioni importanti nella datazione dei documenti di 

vendita. Nella circolare 14/2019 l’Agenzia chiarisce 

che: 

 

 “… si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi 

dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, 

valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione 

"Dati Generali" del file) con la data dell'ultima operazione …” 

 

In pratica le fatture possono essere trasmesse fino al 

giorno quindici del mese successivo a quello delle 

operazioni a cui si riferiscono, ma la fattura deve 

riportare la data dell’ultima operazione contenuta nella 

fattura stessa. 

 

Viste le diverse interpretazioni dei consulenti fiscali, 

abbiamo scelta per lasciare all’utente la possibilità di 

generare le fatture sia con il nuovo sistema, ovvero lasciando al sistema il compito di attribuire la data di 

emissione al documento di vendita, sia con il sistema tradizionale che consente all’utente di indicare la data 

di emissione voluta. 

 

Bolli Virtuali 

La digitalizzazione dei documenti di vendita ha comportato la conseguente virtualizzazione dei bolli richiesti 

ad esempio nel caso di fatture emesse in esenzione IVA. 

 

WinAbacus implementa questa nuova caratteristica permettendo all’utente di definire l’applicazione e l’importo 

del bollo sia a livello di Anagrafica Cliente, sia di volta in volta, nei documenti di vendita. 

 

 
 

L’importo del bollo viene automaticamente inserito nella fattura elettronica e conseguentemente trasmesso 

all’Agenzia delle Entrate, viene invece lasciata all’utente l’eventuale rivalsa del bollo verso il cliente che 

avviene come in passato con l’inserimento di una apposita voce nel corpo documento.   
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ESTENSIONE ARCHIVI SQL SERVER 
 

 

Le realtà con un alto numero di transazioni sul Sistema Gestionale 

impone all’attenzione la necessità di adeguare alcuni aspetti strutturali 

del Sistema Informativo Aziendale. 

Particolare importanza in questa direzione ha il Sistema Database 

adottato. 

WinAbacus offre nativamente una struttura Database sicura ed 

affidabile, utilizzabile in tutte le realtà in rete locale con diversi 

computer client e un numero di transazioni e di record nell’ordine di 

grandezza delle centinaia di migliaia. 

Quando le necessità crescono, anche un sistema considerato 

performante può subire rallentamenti significativi. 

Con l’estensione SQL Server WinAbacus© è in grado di utilizzare tutta 

la potenza e le funzionalità native di SQL Server Microsoft™ con un 

numero di transazioni e di record nell’ordine di milioni o centinaia di milioni. 

MS SQL Server™ offre diversi modelli di Licensing, a partire dalle versioni Express fino alle versioni Enterprise. 

Altra caratteristica importante è la possibilità del motore Database di utilizzare interrogazioni con processi 

concorrenti con utilizzo di diversi “core” in contemporanea così come la dimensione massima dei Database 

che risulta praticamente illimitata nella versione Enterprise. 

L’adozione del Database MS SQL Server offre una completa scalabilità illustrata nella tabella sottostante. 

 

La tabella illustra le caratteristiche principale in termini di scalabilità e utilizzo di risorse hardware 

Caratteristiche MS DAO/ADO  
MS SQL Server 

2017 Express 

MS SQL Server  

2017 Standard 

MS SQL Server  

2017 Enterprise 

Licenza  Free Free 24 months 24 months 

Maximum number of cores 1 core 4 cores 24 cores Unlimited 

Memory: Maximum buffer pool  

size per instance 
- 1410 MB 128 GB Operating system max 

Memory: Maximum 

Columnstore segment cache 

per instance 

- 352 MB 32 GB Operating system max 

Memory: Maximum memory-

optimized data per database 
- 352 MB 32 GB Operating system max 

 

Il Sistema MS SQL è in grado di sfruttare al meglio le risorse hardware, già oggi disponibili. 

Diverse modalità di Licensing consentiranno in futuro di poter ulteriormente scalare nel caso di ulteriori 

necessità espansive. 

L’estensione SQL-Server è obbligatoria per chi desideri utilizzare il Database Microsoft SQL Server. 

Diventa così possibile migrare le strutture database con un alto numero di transazioni e le tabelle con 

dimensioni più elevate nel motore SQL che offre prestazioni al top e completa affidabilità. 
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FINE SUPPORTO PER XP E VISTA 
 

MS Windows XP™  - MS Vista™ - MS Windows 2003 Server 

Con questa Service Release escono dal supporto WinAbacus© gli ormai obsoleti sistemi operativi MS Windows XP 

e MS Windows Vista. Chi ha ancora una installazione con questi sistemi operativi è invitato ad eseguire i necessari 

aggiornamenti. I sistemi già installati continueranno a funzionare ma le prestazioni potrebbero risultare inadeguate 

o potrebbero prodursi situazioni inattese 

Si tratta di sistemi operativi considerati a fine vita dal produttore (Microsoft) rispettivamente nel 2014 e 2017. 

Consigliamo chi ancora utilizza postazioni con questi sistemi operativi di contattare il Supporto Tecnico o il proprio 

Rivenditore per concordare il passaggio di WinAbacus ad un nuovo sistema. 

 

MS Windows 7 e MS Windows 2008 Server 

Dal 2020 Microsoft chiuderà il supporto per i sistemi operativi MS Windows 7 e MS Windows 2008 Server. 

Dopo il 14 gennaio 2020 il PC in cui sono in esecuzione questi sistemi operativi non riceveranno più gli aggiornamenti 

della sicurezza. È importante eseguire l'aggiornamento a un sistema operativo attuale, che può fornire gli ultimi 

aggiornamenti per mantenere i dati più sicuri.  

Consigliamo di valutare l’aggiornamento del sistema in modo da garantire la sicurezza e stabilità dei vostri sistemi. 

 

CABER continuerà a fornire supporto per installazioni con questi ultimi sistemi operativi, anche al di là della 

fine del supporto Microsoft. Anche nuove installazioni potranno essere eseguite su Windows 7, e Windows 

Server 2008. 

 

Sicurezza degli applicativi WinAbacus© 

Al di là della fine del supporto Microsoft per gli aggiornamenti sulla sicurezza, gli applicativi WinAbacus restano 

sicuri in quanto sono tutti firmati digitalmente. 

È importante provvedere agli aggiornamenti man mano che vengono rilasciati (sia HotFix che Service release). 

 

 

 

  

http://www.winabacus.it/
http://www.winabacus.it/
http://wiki.winabacus.it/
http://wiki.winabacus.it/


 

 

 
Sito ufficiale    www.winabacus.it  

Documenti e White paper wiki.winabacus.it     
  

 
© 2019  CABER Informatica  srl  
Materiale informativo soggetto a modifica 
PARTITA IVA 01340150356   

 

SR 2015.02 SR 2019.02 

 
ALTRE NOVITÀ E MIGLIORIE 
ORDINI FORNITORI – DESTINAZIONE MERCI 
Negli Ordini Fornitori è ora possibile indicare la destinazione richiesta per la merce selezionandola fra i Reparti e 

Depositi configurati nelle tabelle. Queste informazione, oltre ad essere stampata nel documento per il fornitore, viene 

utilizzata dal sistema per semplificare ulteriormente le attività di carico magazzino. 

OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI DI RICERCA 
Le funzioni di ricerca anagrafiche e tabelle, accessibili con F3, sono state perfezionate ed ottimizzate. La ricerca 

testuale su tutti i campi è ora ancora più rapida ed intuitiva. 

INVIO FATTURE VIA PEC 
WinAbacus implementa i nuovi protocolli e livelli di sicurezza richiesti oggi dalla maggior parte dei fornitori di posta 

elettronica certificata come ad esempio lo standard TLS 1.2.  

PAGAMENTI E FATTURE ELETTRONICHE 
I pagamenti codificati dal Sistema di Interscambio per le fatture elettroniche si diversificano da quelli utilizzati in 

WinAbacus per meglio definire la tipologia di pagamento abbiamo implementato, nella tabella Pagamenti la 

possibilità di definire come verrà codificato ogni pagamento nella relativa fattura elettronica. 

CONFERME D’ORDINE PERSONALIZZATE 
Con la SR 2019.02 è possibile personalizzare ulteriormente le stampe delle Conferme d’Ordine. Ad esempio 

utilizzando layout differenziati per Copertina e Ultima Pagina del documento variandone di conseguenza aspetto e 

contenuto.  

VISIBILITÀ PREZZI E COSTI 
Abbiamo implementato nuovi diritti utente che consentono di definire la visibilità di prezzi e costi nelle ricerche, nel 

cruscotto di magazzino e nella movimentazione merci. 
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Per ogni informazione utilizzate liberamente i riferimenti sotto riportati. 

 
 Supporto tecnico nazionale 

 Telefono 
 Chat Tecnica 
 Mail  

 0522 391.337 
 assistenza.caber.chatsystem.it 
 assistenza@caberinformatica.com  

 
 Centralino 

 Telefono 
 Fax 
 Mail  

 0522 550.802 
 0522 557.371 
 info@caberinformatica.com  

 
 Rivenditori 

 Elenco 
 Info 

 www.caberinformatica.com/dove-acquistare/  
 rivenditori@winabacus.it  

 

 
Service Release 2019.02 

 Compatibilità  
Il Gestionale WinAbacus© può essere utilizzato su piattaforma Windows. 
Può essere installato con tutti i Sistemi Operativi Windows™ di fascia professionale. 
Se necessario, controllate e aggiornate il vostro sistema.  

 Prima di installare  

Controllate di avere eseguito una copia di backup completa prima di procedere all’installazione della 
Service Release.  
WinAbacus© offre funzionalità native di copia in modalità sicura e completa. 
È sempre consigliata la disattivazione temporanea dei sistemi antivirus in fase di installazione. Per 
installare è necessario avere privilegi amministrativi.  

 Network  
Le postazioni client in rete eseguiranno automaticamente l'installazione della Service Release al primo 
avvio, in maniera semplificata.  
L'installazione su tutti i client è indispensabile per il corretto utilizzo.  

 Licenza d'uso  
Ogni Service Release è da considerare un aggiornamento maggiore e deve essere applicato su tutte 
le installazioni con licenza attiva.  
Controllate di avere attivo un contratto di aggiornamento.  

 Prenotazione installazione  
Per installare la SR è possibile avvalersi della professionalità tecnica del vostro Rivenditore di fiducia, 
autorizzato WinAbacus© 
L’elenco completo dei Rivenditori all’indirizzo www.caberinformatica.com/dove-acquistare/ 

Antivirus 

Per ottenere da WinAbacus© prestazioni ottimali, configurare opportunamente il software antivirus. 
Escludere dalla scansione le cartelle degli eseguibili e dei dati di WinAbacus© sulla postazione server e 
la cartella di installazione del gestionale sulle postazioni client. 
Gli eseguibili WinAbacus sono firmati digitalmente e sono protetti dalle infezioni virali. 

 

 

assistenza.winabacus.chatsystem.it 
 

  
Microsoft Windows™ è un marchio registrato dalla 
Microsoft Corporation. 

© 2019 CABER Informatica srl 
Materiale informativo soggetto a revisione periodica 
Ultima revisione dicembre 2019 – Draft 
 

  
 

  

 
 

http://www.winabacus.it/
http://www.winabacus.it/
http://wiki.winabacus.it/
http://wiki.winabacus.it/
http://assistenza.caber.chatsystem.it/
mailto:assistenza@caberinformatica.com
mailto:info@caberinformatica.com
http://www.caberinformatica.com/dove-acquistare/
mailto:rivenditori@winabacus.it
http://www.caberinformatica.com/dove-acquistare/
http://assistenza.winabacus.chatsystem.it/

