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Contenuti in sintesi delle Versioni rilasciate fino alla: 
 

Rel. 2.1.9.4   
 

Nota: 
L’installazione dell’ultima Release disponibile comprende anche gli aggiornamenti 

pubblicati con le precedenti Release. 
 
 
 

Data 
Rilascio 
Release 

Sintesi ARGOMENTI Descrizione   

13/07/2017 
Rel. 2.1.9.4 
 
Rev.02.08.17 

 

F24 Import da cassetto fiscale 
Trattamento  Import  SF 
Nuove funzioni di quadratura 
Estrazione dati ST-SV 
 
 

Implementazioni per:  
• F24 Import da cassetto fiscale:  

- I dati F24 ora possono essere importati anche da file “.xls” che 
rispecchia le possibili modalità di acquisizione dati F24 da 
“cassetto fiscale”.  

• Importazione dati – Da file TINN:  
- Trattata segnalazione per importazione del Prospetto SF. 

• Controllo dati CU-PAGHE:  
- Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali 

incongruenze tra i dati presenti sulle CU ed i dati provenienti 
da PAGHE. 

• Controllo dati CU-PAGHE-F24:  
- Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali 

incongruenze tra i dati presenti sulle CU+PAGHE e i Codici 
Tributo F24EP come da pagina 18 e 19 delle istruzioni alla 
CU/2017 Redditi 2016. 

• Stampa Prospetto ST  
- Introdotti nuovi criteri di stampa sia per i modelli ministeriali che 

per i report di controllo con dati F24. 
• Estrazione dati Prospetti ST e SV  

- Ora i dati presenti sui prospetti ST e SV possono essere 
ordinati, aggregati, totalizzati ed estratti in formato “.xls” tramite 
l’utilizzo di griglie dinamiche.  

 

26/06/2017 
Rel. 2.1.9.3 

 

Trattamento  Prospetto ST – 
Terza sezione.  
 
 

Implementazioni per:  
• Prospetto ST – Terza Sezione: dati relativi alle ritenute operate e 

imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi 
- Nella tabella Codici Tributo F24 ora è possibile specificare 

anche il riferimento alla Terza Sezione del Prospetto ST. 
- La funzione di “Trasferimento dati da F24 su ST e SV” è stata 

adeguata di conseguenza. 
 

16/06/2017 
Rel. 2.1.9.2 

 

Adeguamenti per stampa 
Prospetti.  
 
 

Implementazioni per:  
• Stampa Modelli Ministeriali 

- Modelli ST e SV: esposizione formattata degli “Importi” con 
separatore delle migliaia e due decimali.   

 

09/06/2017 
Rel. 2.1.9.1 

 

Adeguamenti per nuova 
Release del software controlli 
Agenzia Entrate  
Vers.1.1.0 del 08/06/2017  
 
 

Implementazioni per:  
• Importazione da F24 

- Adeguamenti per gestione Nota “S” per sezione ST1. 
 

• Importa da database paghe TINN  
- Adeguamenti per gestione importazione da DBPAGHE per 

gestione note   
 

• Trasferimento dati da F24 su ST e SV 
- Adeguamenti per gestione Nota “S” per sezione ST1. 
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