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 INFORWARE 
di Amendola Prospero Leonardo      Tel. 080.5613526 – 080.5043846  
           Fax 080.9678699  

Sede: Via A. Favia 1 –  70124  BARI       E-Mail: info@inforware.it 

D.F. : Via J. F. Kennedy 17 – 70019  Triggiano (BA)      Http://www.inforware.it 

 

 
 

 

 

 

A G G I O R N A M E N T O   P R O C E D U R A  

 

 

RELEASE 
 

 

2 0 2 2 0 1 
 

 

DEL 
 

 

2 4 . 0 1 . 2 0 2 2 
  

 

  Contenuto: 
 

1. STORICIZZAZIONE ANNO FISCALE 2020 

2. AUTOFATTURE XML PER NOTE CREDITO 

3. STAMPA FAMILIARI A CARICO  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 
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SSTTOORRIICCIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFIISSCCAALLEE  22002211  

 
Lo scopo di questo aggiornamento è quello di permettervi di avere a disposizione programmi ed archivi per 
eventuali consultazioni, estrazioni, stampe e invii telematici che dovessero rendersi necessari su richiesta 
dell'Amministrazione finanziaria e per vostra comodità. 
 
N.B.: prima di procedere consigliamo innanzitutto di controllare lo spazio disponibile su disco in quanto la funzione 
di Storicizzazione delle Dichiarazioni Anno 2021 relative all’anno 2020 comporterà un incremento di occupazione di 
spazio di circa 55--66  GGBB. 
 
Verificare lo spazio disponibile da Risorse del Computer verificando il disco dove è installata la procedura 
Easycom. 
 
Nella cartella del Menu di Avvio di Windows “Programmi\EasyCom\Storico” (del server EasyCom), troverete la 
nuova icona Easy2021 che vi permetterà di gestire tutto il Fiscale del 2020, altrimenti non più possibile dopo il 
prossimo aggiornamento che riguarderà l’IVA ANNUALE 2022. 

 

Di seguito vi indichiamo istruzioni per la creazione della nuova icona Easy2021, la quale dovrebbe apparirvi in 
automatico dopo l’aggiornamento SOLO sul desktop del server, ma su alcune versioni di Windows questo potrebbe 
non verificarsi 
 
Istruzioni  

- Posizionarsi sull’icona EasyCom presente sul desktop 
- Cliccare il tasto destro del mouse e cliccare su copia 
- Posizionarsi su uno spazio libero del desktop e cliccare su incolla 
- Cliccare sulla nuova icona con il tasto destro del mouse e poi Proprietà, modificare la parola environ 

con environ21 
- Cliccare sull’icona con il tasto destro del mouse, poi Rinomina e scrivere Easy2021 

 

IMPORTANTE !!! 
Durante la storicizzazione sarà creata una nuova cartella, nel percorso \Usr\Sicom del server EasyCom, 
denominata Files21 contenente solo gli archivi del fiscale 2020, pertanto vi consigliamo effettuare un backup 
(anche se una tantum) su un supporto esterno. 

 
 
 

AAUUTTOOFFAATTTTUURREE  XXMMLL::  GGEESSTTIIOONNEE  NNOOTTEE  DDII  CCRREEDDIITTOO  

 
In caso di note credito ricevute da soggetti esteri per le quali si procede con l’emissione dell’autofattura con 
tracciato XML, è stato confermato che anche le Note di Credito devono avere il campo Tipo Documento valorizzato 
con i seguenti codici: 
 

• TD17 →per TUTTE le operazioni di acquisto di SERVIZI, sia CEE, sia EXTRACEE, sia SAN 
MARINO/CITTA DEL VATICANO 

• TD18 → per le operazioni di acquisto BENI CEE 

• TD19 → per le operazioni di acquisto BENI DA SAN MARINO/citta del vaticano, in caso di estrazioni di 
beni da Deposito IVA per operazioni EXTRACEE, ecc. 
 

L’autofattura legata alla nota di credito verrà emessa con importi negativi. 
Come già fatto per le causali di autofattura legate a fatture fornitori estere, sarà necessario procedere con la 
modifica anche delle vostre causali di autofattura legate alle note di credito ricevute da fornitori estere, per 
valorizzare il campo Tipo Documento come sopra descritto. 
 
Nel nostro PDC 96 abbiamo modificato le seguenti causali: 
 
A172  Autof. per NC acquisti art.17 SERVIZI  TD17 
17K8  Autof. per NC acquisti art.17 BENI  TD19 
NCCE  Autof. per NC acq. CEE BENI   TD18 
NCES  Autof. per NC acq. CEE SERVIZI  TD17 
NSK7  Autof. per NC acq. S.MARINO SERVIZI TD17 
NSK8  Autof. per NC acq. S.MARINO BENI  TD19 
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SSTTAAMMPPAA  FFAAMMIILLIIAARRII  AA  CCAARRIICCOO  

 
Con questo aggiornamento è stata implementata la stampa Familiari a carico che trovate nella scelta: 
 

Redditi  

   1. Modello RPF  

      8. Stampe di Servizio   

         1. Fascicolo 1   

            2. Stampa Familiari a Carico 

 
Selezionando l’opzione Tipo Stampa “F” vengono stampati solo i figli a carico inferiori a 21 anni di età. 


