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Elenco Adeguamenti alla Rel.2.1.7.6   
 

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

Data 
Rilascio 
Release 

Sintesi ARGOMENTI Descrizione   

31/03/2016 
Rel. 2.1.7.6 

Percipienti: 
- Recupero indirizzi email 
 

Gestione CU:  
- Duplicazione Dati 
 

Stampa modelli ministeriali:  
- Stampa CU 
 

Modello 770:  
- Attivazione 
 

Implementazioni per:  
• Recupero indirizzi email 

- Nuova funzione che consente l’aggiornamento degli indirizzi 
email sulla tabella Percipienti tramite acquisizione degli stessi 
dall’anagrafica Dipendenti della Procedura Paghe o 
dall’anagrafica Creditori della Procedura di Contabilità 
Finanziaria. 

• Duplicazione Dati 
- Se il frontespizio di destinazione è di Tipo “Percipienti Scartati” 

non viene più presentato/richiesto l’identificativo del precedente 
invio (obbligatorio solo negli altri casi) 

• Stampa CU: 
- Invia via email 

o Creazione del file di log nella cartella predefinita per ogni 
sessione di blocchi di invii eseguiti. 

o Inversione ordinamento di presentazione dati nella finestra 
di consultazione log ora dal più recente al meno recente.  

• Modello 770 
- Pre-Attivazione principali funzioni modello 770 in attesa del 

rilascio ufficiale e definitivo (familiarizzazione).   
 

25/02/2016 
Rel. 2.1.7.5 

 
Stampa modelli ministeriali:  
- Stampa CU 
 

Implementazioni per:  
• Stampa CU: 

- Lavoro autonomo, dati previdenziali 
o Corrette label da campo 34 a 39 

 

22/02/2016 
Rel. 2.1.7.4 

 
Gestione CU: 
- Duplicazione Dati 
Stampa modelli ministeriali:  
- Stampa CU 
 

Implementazioni per:  
• Duplicazione dati: 

- Adeguata funzione per introduzione del criterio: 
o “Sposta senza duplicare”  

• Stampa CU: 
- In caso di scelta di “invia email” è stata resa di nuovo disponibile 

l’opzione di scelta: 
o “Usa password utente”  

 

18/02/2016 
Rel. 2.1.7.3 

 
Funzioni di Utilità: 
- Correzione Valori 
Percipienti:  
- Recupero Percipienti 
 

Implementazioni per:  
• Correzione valori: 

- Nuova funzione per trattamento massivo dei dati. Consente 
l’annullamento o l’assegnazione di valori su alcuni campi 
selezionabili della CU. E’ inoltre prevista la possibilità di 
assegnazione massiva delle Note   

• Recupero Percipienti: 
- Abilitazione funzione di recupero Percipienti da CU 2015 da 

poter inserire con selezione singola a multipla nell’archivio 
Percipienti CU 2016.  

 

11/02/2016 
Rel. 2.1.7.2 

 
Stampa modelli ministeriali 
Creazione file telematico 
 

Implementazioni per:  
• Stampa modelli ministeriali: 

- Abilitazione stampa modelli ministeriali 
• Creazione file telematico: 

- Abilitazione funzione per creazione file telematico  
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