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La Service Release 2022.01 implementa le novità fiscali, al via dal 1° luglio 2022, in
merito alle operazioni transfrontaliere e all’invio dei relativi documenti tramite il Sistema di
Interscambio.
Prosegue inoltre l’attività di riprogettazione delle principali procedure di WinAbacus. Anche
in questa release troverete nuove funzionalità e miglioramenti ergonomici.
Questo aggiornamento include inoltre la certificazione del nuovo sistema operativo
Microsoft Windows Server 2022™.
Questa Service Release è da considerare un Aggiornamento fondamentale che inserisce
nuove funzionalità, implementa adeguamenti normativi e mantiene la compatibilità con gli
aggiornamenti MS Windows.

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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MS WINDOWS SERVER 2022
Questa Service Release certifica il nuovo Sistema Operativo Microsoft Windows Server
2022.
Con il rilascio del nuovo sistema operativo di fascia server si prepara ad uscire dal
supporto Microsoft, Windows Server 2012, così come in precedenza era avvenuto per
Windows Server 2008.
Questo significa che il produttore non rilascerà più aggiornamenti, operativi o di sicurezza,
per questi ambienti. Si tratta quindi di sistemi potenzialmente non sicuri ed è necessario
valutarne la sostituzione per garantire la stabilità e sicurezza della struttura informatica
aziendale.
Consigliamo quindi di contattarci per fissare un appuntamento con un tecnico che
valuterà il vostro sistema e vi consiglierà la soluzione che meglio si adatta alle
vostre esigenze.
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NOVITÀ FISCALI
Dal 1° Luglio 2022 entrano in vigore le novità fiscali introdotte dal cosiddetto Decreto
Fisco Lavoro (n. 215 del 17/12/2021) che prevede l’abolizione dell’invio delle operazioni
fiscali verso soggetti transfrontalieri tramite l’Esterometro.
La nuova normativa prevede che le operazioni verso questi soggetti siano inviate al
Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il canale della fatturazione elettronica.
La generazione delle Fatture Elettroniche di vendita per i clienti esteri è già disponibile da
tempo. È possibile abilitare la funzione nella sezione Fatturazione Elettronica del
Pannello di Controllo – WAba Configurazione Parametri.
Per quanto riguarda la trasmissione delle Fatture estere ricevute, la normativa prevede
che l’azienda ricevente generi e trasmetta al SDI i file XML relativi alle integrazioni
effettuate per la rilevazione dell’IVA.
Per abilitare la nuova funzionalità è
necessario predisporre o configurare
opportunamente le Causali Contabili
utilizzate per la registrazione delle
integrazioni, indicando la tipologia di
documento da generare.
La normativa prevede tipologie di
documento XML distinte per fornitori CEE
ed extra CEE e per l’acquisito di beni e
servizi.
È necessario predisporre causali separate
per ognuna di queste casistiche per
configurare opportunamente il documento
XML da generare.
Si consiglia inoltre di utilizzare sezionali dedicati alle diverse operazioni in modo da avere
numerazioni distinte e facilmente identificabili.
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Una volta predisposta opportunamente la causale contabile sarà sufficiente registrare la
fattura di acquisto e la corrispondente registrazione di integrazione e l’applicazione
genererà in automatico il file XML corrispondente.

Il file XML è gestito in modo analogo a quelli prodotti dalle fatture di vendita. Una copia è
archiviata nel DMS della registrazione e, se configurato, nella cartella di trasmissione.
Il sistema ripeterà la generazione del Documento XML in caso di modifica alla
registrazione o su richiesta dell’operatore. Eventuali Documenti XML generati in
precedenza non vengono sostituti e sono conservati nel DMS della registrazione.
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ORDINI E PREVENTIVI
La nuova interfaccia di gestione Ordini e Preventivi è stata riprogettata per adeguarla agli
standard di ergonomia e funzionalità adottati in altre procedure di frequente utilizzo.
Nella parte superiore della schermata quattro pulsanti permettono di accedere alle diverse
tipologie di documento e danno chiara evidenza dell’oggetto su cui si sta operando.
I selettori nella barra superiore della finestra, consentono di filtrare rapidamente i
documenti in base delle caratteristiche principali (documenti non evasi, documenti non
definitivi, ecc.). Una casella di ricerca rapida permette di individuare immediatamente tutti i
documenti che corrispondono al testo inserito. Il selettore Filtro Personalizzato permette
di accedere al sistema di filtro tradizionale.

La nuova interfaccia grazie al riposizionamento dei campi, all’utilizzo di caratteri più grandi
e definiti e alle funzioni di ridimensionamento del testo nelle griglie consente una maggiore
leggibilità e fruibilità dei dati.
L’accesso alle informazioni e alle funzioni è più semplice e rapido, ad esempio, con un
semplice click è possibile accedere all’area DMS di un documento, inserirne uno nuovo o
modificarne l’oggetto.
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BANCHE E BONIFICI BANCARI
La nuova versione delle procedure di gestione Documenti di Vendita migliora la gestione
delle informazioni bancarie associate alle Fatture di Vendita.
I dati inseriti nella sezione Informazioni Bancarie delle Anagrafiche Clienti sono
utilizzati per tutti i documenti di vendita con pagamenti non effettuati mediante Bonifico
Bancario.
In caso di pagamento con Bonifico Bancario, la procedura utilizzerà automaticamente le
informazioni configurate nelle Banca Aziendali.
Dalla procedura Banche e Conti Correnti della sezione Contabilità è possibile
configurare le banche aziendali, la procedura individua automaticamente le Banche e i
Conti presenti nel Libro Banche del Piano dei Conti standard di WinAbacus.

È sufficiente associare al conto da utilizzare per i Bonifici il relativo codice IBAN e le
informazioni del conto (Descrizione e Codice IBAN) saranno utilizzate nei documenti di
vendita con pagamento Bonifico Bancario.
Non configurando il codice IBAN la procedura manterrà il comportamento precedente
utilizzando quindi le informazioni presenti in Anagrafica Cliente.
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ALTRE NOVITÀ E MIGLIORIE
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Da questa Service Release è possibile allegare, ai file XML delle fatture elettroniche,
anche il file PDF della Fattura di Cortesia ed eventuali altri file PDF.
Per attivare la nuova funzionalità è sufficiente abilitare le opzioni corrispondenti nella
sezione Fatturazione Elettronica / Fatture Clienti dei Parametri Aziendali.
SCHEDE CONTABILI
È stata aggiunta la possibilità di disabilitare la ricerca in avvio della procedura e
l’impostazione automatica del periodo di visualizzazione. L’opzione è accessibile dall’icona
ingranaggio
in alto a destra della procedura.
CONTROLLO INVENTARIO
Aggiunta la possibilità di configurare la modalità di valorizzazione dei movimenti di
inventario generati.
PERSONALIZZAZIONE DOCUMENTI
Sono stati aggiunti nuovi campi per la stampa dei documenti verso clienti e fornitori per
stampare il numero del documento in combinazione con l’anno e/o il sezionale oltre a
informazioni su quando e da che utente / postazione è stata eseguita la stampa del
documento.
GESTIONE INTRASTAT
Aggiornamento del tracciato di esportazione dati Intrastat secondo le specifiche 2022
pubblicate dall’Agenzia delle Dogane.
CONTROLLO PRIMA NOTA
Aggiunta la funzionalità di controllo della Competenza IVA delle registrazioni contabili.
MESSAGGISTICA INTERNA
Aggiunta nel menù File la funzione Contrassegna tutti gli avvisi come letti per
archiviare massivamente tutti i messaggi pendenti.
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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 2022.01
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.
Microsoft Windows™ è un marchio registrato dalla
Microsoft Corporation.

assistenza.winabacus.chatsystem.it
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