
OFFIS 6.3 (Minor release)  Rilascio 29-02-2016 
Aggiornamento previsto per i seguenti prodotti: 
 
OFFIS_PRA V6.2 (Client e Server) 
OFFIS_PAR V6.2 (Client e Server) 
OFFIS_GEN V6.2 (Client e Server) 
 
 
 

 
• Le scadenze spuntate come ‘evase’ vengono evidenziate (barrate) anche nell’agenda  
• Interventi sull’estetica di quasi tutte stampe per uniformarle 
• Impostato la stampa verticale per la ‘Lista prestazioni standard’ nel tab ‘Prestazioni’ della scheda della pratica 
• La finestra dei  ‘doc emessi’  nella scheda della pratica appare in ‘ordine discendente di data’ 
• Nella ‘Lista Bilancio e Studi di Settore‘ la finestra popup che appare nel campo sub_causale è pertinente alla 

causale selezionata 
• Fatturazione Elettronica. in ‘Strumenti/Impostazioni di base’ nel tab ‘Fatt. Elettronica’ è possibile definire: 

- il valore di default per ‘Esigibilità Iva’  

- il ‘Numero fattura’ che deve assumere il documento trasformato in XML 

• Nella ‘Lista Bilancio e Studi di Settore‘ è possibile filtrare i movimenti anche per ‘Tipo movimento’  
• nell’elenco dei doc emessi è possibile fare comparire anche le ‘pratiche di riferimento’  cliccando 

sull’intestazione della colonna ‘Documenti/Pratiche/Note interne’  
• Nelle parcelle ‘DM 140/2012’ e ‘DM 143/2013’ è stata inserita la  ‘Stampa dettaglio’ (solo per ‘Offis_PAR’) 
• Nel tab ‘Pagamenti’ della scheda del doc. Vendita vengono segnalati i movimenti che nella sezione Bilancio 

sono stati ‘congelati’ 
• Ora è possibile importare nella fattura le prestazioni inserite in una o più pratiche con o senza i relativi prezzi 
• Corretta anomalia per cui in certi casi non veniva stampato il frontespizio delle ‘Parcellazioni’ 
• Corretta anomalia per cui nella ‘Lista Fornitori’ di ‘Tipo contabile’ stampava solo una riga 
• Corretta anomalia per cui la ‘Lista Scadenze/Pagamenti’ non venivano stampate le  ‘Scadenze pagamenti doc 

emessi’ con flag ‘NON EVASE’ 
• Corretta anomalia nel calcolo della data scadenza pagamenti se in ‘Tabelle/Commerciale’ tab ‘Desc. Pagamenti’  

il campo ‘GG’ (num giorni) in tabella era impostato inferiore a 30 


