Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.83 (tutte le sottorelease) – da Settembre 2019

GEAWIN release 4.83.xx – Settembre 2019 e
successive
• SOLO PER VERSIONE LIGHT PLUS
1. MODIFICA SCHEDA ANAGRAFICA MACCHINA E CRITERI DI SELEZIONE
DELLE VP DA INSERIRE NEL FILE PER L’INVIO TRIMESTRALE ALL’A.E.
La situazione reale del mercato degli apparecchi fiscali ha determinato il fatto che le
date ipotizzate dalla normativa per l’effettiva MESSA IN SERVIZIO dei REGISTRATORI
TELEMATICI non siano state rispettate.
Questa realtà porta ad una immediata conseguenza nella gestione da parte dei
laboratori dell’invio trimestrale degli elenchi delle VP eseguite sui Misuratori Fiscali:
• L’effettiva MESSA IN SERVIZIO dei Registratori Telematici, in molti casi concreti,
NON COINCIDE CON L’INIZIO DI UN TRIMESTRE quindi per lo stesso
apparecchio, nell’ambito dello stesso trimestre possono essere presenti:
o VP che DEVONO rientrare nell’elenco trimestrale che il laboratorio deve
inviare all’Agenzia delle Entrate (tutte le VP eseguite in data precedente
rispetto alla MESSA IN SERVIZIO, cioè in data precedente rispetto alla
prima trasmissione dei corrispettivi)
o VP che NON DEVONO rientrare nell’elenco trimestrale che il laboratorio
deve inviare all’Agenzia delle Entrate (tutte le VP eseguite dalla data di
MESSA IN SERVIZIO, cioè dalla data di prima trasmissione dei
corrispettivi, in poi)
Per evitare che gli utenti del programma GEAWIN LIGHT PLUS debbano gestire
manualmente questa distinzione, indicando per ogni VP se questa dovrà essere inviata
all’A.E. oppure no, a partire dalla versione 4.83.01 – Settembre 2019, è stata
inserita in GEAWIN una importante funzionalità:
• Sono state messe in relazione le seguenti informazioni presenti nella scheda
anagrafica di ogni macchina:
o FLAG REGISTRATORE TELEMATICO (RT) – indica se si tratta di un
RT
o DATA INIZIO ATTIVITA’ COME RT – indica la data in cui verrà
eseguita la prima trasmissione
Se il FLAG REGISTRATORE TELEMATICO (RT) è marcato ed
è indicata una DATA INIZIO ATTIVITA’ COME RT, il
programma inserirà automaticamente nel file trimestrale le VP
eseguite PRIMA della data inizio attività come RT ed escluderà le
altre.

1

Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.83 (tutte le sottorelease) – da Settembre 2019

Se il FLAG REGISTRATORE TELEMATICO (RT) è marcato e
NON è indicata una DATA INIZIO ATTIVITA’ COME RT, il
programma escluderà automaticamente TUTTE LE VP ESEGUITE
nel trimestre su quella macchina, indipendentemente dalla data di
esecuzione.
Se il FLAG REGISTRATORE TELEMATICO (RT) NON è
marcato il programma inserirà automaticamente nel file
trimestrale TUTTE le VP eseguite nel trimestre su quella macchina,
indipendentemente dall’eventuale valore inserito nella data “inizio
attività come RT”.
Con questa nuova funzionalità l’utente di GEAWIN LIGHT PLUS può
indicare immediatamente (quindi già al momento del caricamento della
scheda anagrafica) che una determinata macchina verrà messa in servizio
come RT, indicando nell’apposito campo la data di MESSA IN SERVIZIO
(quindi anche senza attendere di avere eseguito la spedizione dell’elenco
delle VP relative al trimestre, come invece doveva avvenire fino alla
release 4.82.xx).
In questo modo vengono fornite al programma tutte le informazioni
necessarie perché possa determinare autonomamente il corretto
trattamento delle VP eseguite su quella macchina.

2. NUOVA FUNZIONE: RIEPILOGO V.P. PER R.T.
ATTENZIONE:
Il laboratorio abilitato NON DEVE INVIARE ALCUN ELENCO TRIMESTRALE delle
VP eseguite su quegli R.T. che al momento dell’esecuzione delle VP stessa
siano già “IN SERVIZIO” (cioè che siano nello stato che identifica le macchine che già
trasmettono quotidianamente i corrispettivi all’A.E) o che entrino in questo stato nella
stessa data di esecuzione della VP, cioè che siano nello stato che identifica le
macchine che già trasmettono quotidianamente i corrispettivi all’A.E.
Queste macchine provvedono autonomamente ad aggiornare l’A.E., inviando
direttamente il resoconto della VP subite.
Per fornire all’utente GEAWIN LIGHT PLUS la possibilità di avere l’immediata visibilità
del lavoro eseguito sui R.T., è stata resa disponibile (nel sottomenu STAMPE) la scelta
RIEPILOGO V.P PER R.T.
Si tratta della possibilità di ottenere anche per i R.T. un tabulato analogo a quello che
viene generato del programma per i M.F. in occasione della generazione del file trimestrale
da inviare all’A.E.
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Con questa funzione il programma mette a disposizione dell’utente GEAWIN LIGHT
PLUS la possibilità di ottenere un elenco dettagliato delle VP eseguite sui R.T. in modo
analogo a quello che può fare per i M.F.
L’obiettivo è quello di consentire agli utenti di GEAWIN di avere sempre sotto controllo
tutto il lavoro fatto (relativamente alle VP), sia nella fase transitoria che vede operativi sia
M.F. che R.T., sia nella situazione definitiva, quando le macchine operative saranno quasi
completamente R.T.

3. NUOVA FUNZIONE: GESTIONE QRCode R.T.
A partire dalla versione 4.83.03 – 11 Novembre 2019 la scheda anagrafica della
macchina è stata modificata come nella figura seguente:

Si può chiaramente notare che a fianco del flag “REGISTRATORE TELEMATICO (RT)”
compare il pulsante QRCode, attraverso il quale l’operatore può memorizzare il valore del
QRCode per questa matricola.
Il pulsante (attivo solo in fase di correzione di una scheda anagrafica relativa ad una
macchina che abbia marcato il flag Registratore Telematico) permette l’accesso alla
seguente videata:
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in cui l’operatore (magari utilizzando un lettore di QRCode in emulazione tastiera) può
inserire il QRCode associato a quella macchina R.T. e, mediante il pulsante ACCEDI, può
lanciare la lettura del libretto fiscale elettronico relativo alla matricola in esame.

4. NUOVA FUNZIONE: GESTIONE CONTRATTI DI ABBONAMENTO
A partire dalla versione 4.83.03 – 11 Novembre 2019 la scheda anagrafica della
macchina è stata modificata come nella figura seguente:
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Si può chiaramente notare che sotto il campo destinato a contenere il MARCHIO è
presente la possibilità di indicare il TIPO DI ABBONAMENTO.
Questa informazione fa riferimento ad una tabella (gestibile come le altre già presenti
nel programma, attraverso una scelta disponibile nel sottomenù ARCHIVI, o tramite il
pulsante di accesso diretto presente nella schermata principale del programma).
Oltre all’indicazione del tipo di abbonamento, è possibile indicare anche il periodo di
copertura (DATA INIZIO/FINE ABBONAMENTO).
E’ stata opportunamente modificata anche la funzione che consente di ottenere un
elenco delle macchine presenti in archivio, aggiungendo la possibilità di impostare filtri
anche su questi nuovi dati:
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•

SOLO VERSIONE FULL e successive

1. MODIFICA SCHEDA ANAGRAFICA MACCHINA E CRITERI DI SELEZIONE
DELLE VP DA INSERIRE NEL FILE PER L’INVIO TRIMESTRALE ALL’A.E.
La situazione reale del mercato degli apparecchi fiscali ha determinato il fatto che le
date ipotizzate dalla normativa per l’entrata effettiva in servizio dei REGISTRATORI
TELEMATICI non siano state rispettate.
Questa realtà porta ad una immediata conseguenza nella gestione da parte dei
laboratori dell’invio trimestrale degli elenchi delle VP eseguite sui Misuratori Fiscali:
• L’effettiva MESSA IN SERVIZIO dei Registratori Telematici, in molti casi concreti,
NON COINCIDE CON L’INIZIO DI UN TRIMESTRE quindi per lo stesso
apparecchio, nell’ambito dello stesso trimestre possono essere presenti:
o VP che DEVONO rientrare nell’elenco trimestrale che il laboratorio deve
inviare all’Agenzia delle Entrate (tutte le VP eseguite in data precedente
rispetto alla prima trasmissione dei corrispettivi)
o VP che NON DEVONO rientrare nell’elenco trimestrale che il laboratorio
deve inviare all’Agenzia delle Entrate (tutte le VP eseguite dalla data di
prima trasmissione dei corrispettivi in poi)
Per evitare che gli utenti del programma GEAWIN FULL debbano gestire
manualmente questa distinzione, indicando quali VP inviare e quali non inviare, a partire
dalla versione 4.83.03 – 11 Novembre 2019, è stata inserita in GEAWIN una
importante funzionalità che facilita il lavoro.
Nella versione FULL del programma GEAWIN la distinzione tra M.F. e R.T. viene
definita associando i due tipi di apparecchiature a due CATEGORIE diverse:
• in ogni categoria che identifica un M.F. il flag “REGISTRATORE TELEMATICO”,
presente nella scheda anagrafica della categoria, non deve essere marcato
• in ogni categoria che identifica un R.T. il flag “REGISTRATORE TELEMATICO”,
presente nella scheda anagrafica della categoria, deve essere marcato
Dalla versione 4.83.03 – 11 Novembre 2019 il programma consente di “DEDICARE”
una delle 5 date individuate nel programma genericamente come VISITE PROGRAMMATE
(quelle che compaiono nella schermata accessibile attraverso la scelta
MAT/VIS/TEC/COS.LIS) a contenere la DATA DI INIZIO ATTIVITA’ COME R.T. cioè come
la DATA DELLA MESSA IN SERVIZIO del R.T.
La caratterizzazione di questa data come appena indicato è stata resa disponibile in:
PARAMETRI
PARAMETRI GENERALI PAG.2
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L’operatore, all’interno della schermata generale, trova una tabella come quella
seguente, nella quale può definire per ognuna delle 5 date, la descrizione che ne specifica
il significato, e, in più, può selezionare quale di queste date è destinata a contenere la
data della MESSA IN SERVIZIO DELL’R.T. (marcando l’opzione che si trova
immediatamente a destra della descrizione data stessa:

Se, usando lo specchietto riportato sopra, è stata definita quale delle cinque date
conterrà l’informazione relativa alla messa in servizio, la scheda anagrafica della macchina
assumerà questo aspetto:

Si può chiaramente vedere come, a fianco dell’indicazione della categoria (ma solo
se questa identifica un RT) compare il campo destinato a contenere l’indicazione della data
di INIZIO ATTIVITA’ RT (cioè la data di MESSA IN SERVIZIO)
Indicando questa data insieme alla categoria che identifica i R.T. si consente al
programma di scegliere autonomamente le VP che dovranno essere inserite nell’elenco
trimestrale rispetto a quelle che in questo elenco non dovranno essere inserite, senza che
l’operatore debba modificare il proprio modo di lavorare:
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•
•

tutte le VP eseguite in data precedente rispetto alla messa in servizio dovranno
essere inserite nel file
tutte le VP eseguite dalla data di messa in servizio in poi non dovranno essere
inserite nel file

Con questa nuova funzionalità l’utente di GEAWIN FULL può indicare
immediatamente (quindi già al momento del caricamento della scheda
anagrafica) che una determinata macchina è potenzialmente un R.T.
(associandolo alla categoria corretta) e può indicare nell’apposito campo
la data di MESSA IN SERVIZIO.
In questo modo vengono fornite al programma tutte le informazioni
necessarie perché possa determinare autonomamente il corretto
trattamento delle VP eseguite su quella macchina.

2. NUOVA FUNZIONE: GESTIONE QRCode R.T.
A partire dalla versione 4.83.03 – 11 Novembre 2019 la scheda anagrafica
della macchina è stata modificata come nella figura seguente:

Si può chiaramente notare che a fianco del campo CATEGORIA compare il pulsante
QRCode, attraverso il quale l’operatore può memorizzare il valore del QRCode per questa
matricola.
Il pulsante (attivo solo in fase di correzione di una scheda anagrafica relativa ad
una macchina associata ad una categoria che abbia marcato il flag Registratore
Telematico) permette l’accesso alla seguente videata:
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in cui l’operatore (magari utilizzando un lettore di QRCode in emulazione tastiera) può
inserire il QRCode associato a quella macchina R.T. e, mediante il pulsante ACCEDI, può
lanciare la lettura del libretto fiscale elettronico relativo alla matricola in esame.
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