
OFFIS 6.5 (Minor release)  Rilascio 31-05-2016 
Aggiornamento previsto per i seguenti prodotti: 
 
OFFIS_PRA V6.3 (Client e Server) 
OFFIS_PAR V6.3 (Client e Server) 
OFFIS_GEN V6.3 (Client e Server) 
OFFIS_ODT V6.3 (Client e Server) 
 
 
 

 
• L’esportazione dei dati dei ‘Doc emessi’ è più completa: comprende anche i campi dell’anagrafica del 

destinatario 
• Nella ‘Scheda pratica’  nel tab  ‘Contatti/Scadenze’ i portali sono visualizzati in ordine di ‘Data discendente’ 
• Nella ‘Scheda pratica’  nel tab  ‘Contatti/Scadenze’ la lista delle scadenze della pratica è completa e non più 

limitata a 29  
• In ‘Lista/Stat’ relativamente alla ‘Lista pratica’ è stata inserito un nuovo ‘Tipo di lista’ ‘Contabile’ che elenca le 

pratiche e le relative fatture di riferimento 
• In ‘Lista/Stat’ relativamente a ‘Doc acquisto’ è possibile filtrare i documenti anche per ‘Data Protocollo’ 
• In ‘Lista/Stat’ relativamente a ‘Doc emessi’ è possibile stampare TUTTI i doc emessi di tipo ‘Contabile’ 

(è sufficiente lasciare vuoto il campo ‘Tipo di Documento’) 
• La ‘Stampa elenco’ di ‘Biblioteca studio’ e di ‘Libreria - Documenti Studio’  tiene conto del filtro impostato  
• FATTURAZIONE ELETTRONICA 

- Inserito nel file XML il valore non obbligatorio del ‘Totale Documento’ 
- nel caso di ‘EsigibilitàIVA=S (scissione) l’importo da pagare inserito nel file XML non comprende l’IVA 
- nel testo del file XML il simbolo ‘€’ viene sostituito con ‘Euro’ 
- i dati della ‘Persona Fisica’ inseriti nel file XML possono essere definiti permanentemente in 

‘Strumenti/Impostazioni di base’ nel tab ‘Fatt. Elettronica’ 
• Corretta anomalia nella lista delle  ‘Scadenze pagamenti doc emessi’ di tipo ‘NON EVASE’ 
• E’ possibile visualizzare con il browser i campi delle note inserite nelle pratiche (tab ‘Dati pratica’) e nei clienti 

(tab ‘Appunti/Riepilogo’) cliccando sul nuovo pulsante presente nella schermata relativa 
• nei pagamenti delle ‘Note di Accredito’ i movimenti che vengono creati automaticamente nella sezione bilancio  

contengono il relativo importo in ‘Entrata’ (per doc acquisto) e in ‘Uscita’ (per doc vendita). 
 


