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DATALOG – Software a Dimensione Uomo 

 

1.1 Funzioni comuni di aggiornamento  
 
Nella maschera visualizzata sono presenti alcune OOppzziioonnii che si attivano in base al tipo 
d’installazione: 
 

 
 
 
o Scarica Aggiornamenti: per eseguire lo scarico delle patch selezionate. I setup scaricati 

sono salvati nella directory Aggiornamenti/580 della cartella d’installazione (Mono o Server);  
 

o Scarica Aggiornamenti e Applica: attivo solo per la parte Mono e Client, consente di 
effettuare il download delle patch selezionate e di avviare l’installazione. Abilitando questo 
flag, è visualizzato il flag Forza Versione Corrente che consente di forzare l’installazione 
della patch selezionata; 

 
o Visualizza Bollettino di Release/Novità: per visualizzare il bollettino della versione del 

programma scaricata 
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Il flag Sovrascrivere evitando il controllo consente di eseguire il download delle patch 
escludendo il controllo dei setup già scaricati in precedenza.  
Selezionando infatti la patch storica già scaricata in precedenza appare il seguente messaggio.  
  

 
 

Premere il pulsante Procedi con Aggiornamento/Test  per avviare la procedura di 

aggiornamento. 
 
Se il download sarà andato a buon fine, apparirà il seguente messaggio:  
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Al termine dell’installazione si dovrà avviare il gestionale dall’icona del re così da applicare 
la patch appena scaricata. 
 
Qualora si tentasse di scaricare una seconda volta una release già installata, è visualizzato il 
messaggio seguente: 
 
✓ se non si è ancora applicato l’aggiornamento:  

 

 
 

✓ se la patch è già stata applicata: 
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1.2 Aggiornamento MONOUTENZA 
 
Avviando la funzione AAggggiioorrnnaa  ddaa  WWEEBB è visualizzata la maschera di aggiornamento: 
 

 
 
Verificare che nella sezione Release Aggiornabili sia selezionata la versione 5.80 e 
selezionare l’opzione Scarica Aggiornamenti  
 

 
Nella sezione Patch Disponibili selezionare la release evidenziata in figura 
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Premere il pulsante Procedi con Aggiornamento/Test  per avviare la procedura di 

aggiornamento: 
 

 
 
Se il download sarà andato a buon fine, apparirà il seguente messaggio: 
 

 

Al termine dell’installazione si dovrà avviare il gestionale dall’icona del re così da 
applicare la patch appena scaricata. 
 
Si rimanda alle Funzioni comuni di aggiornamento per gli approfondimenti sulle opzioni presenti 
nella maschera. 
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1.3 Aggiornamento RETE (Server/Client) 
 
In presenza di un’installazione di rete è possibile effettuare il download dalla parte 
 
 Server: eseguire il Download dal SERVER; 
 Client: eseguire il Download dal CLIENT. 
 
In entrambi i casi, al termine del download, procedere sui vari client con l’Applicazione 
aggiornamento sul CLIENT: Avvio programma (icona del re). 
 
 

1.3.1 Download dal SERVER 
 
Avviando la funzione AAggggiioorrnnaa  ddaa  WWEEBB è visualizzata la maschera di aggiornamento: 
 

 
 
Verificare che nella sezione Release Aggiornabili sia selezionata la versione 5.80 e 
selezionare l’opzione Scarica Aggiornamenti: 
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Nella sezione Patch Disponibili selezionare la release evidenziata in figura 
 

 
 
 

Premere il pulsante Procedi con Aggiornamento/Test  per avviare la procedura di 

aggiornamento: 
 

 
 
Se il download sarà andato a buon fine, apparirà il seguente messaggio: 
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Al termine dell’installazione, procedere con l’Applicazione aggiornamento sul CLIENT: Avvio 
programma (icona del re) su tutti i client, così da applicare la patch appena scaricata. 
 
Si rimanda alle Funzioni comuni di aggiornamento per gli approfondimenti sulle opzioni presenti 
nella maschera. 
 
 
 
1.3.1.1 Applicazione aggiornamento sul CLIENT: Avvio programma (icona del re) 
 
Dopo aver eseguito il download della release, è necessario avviare il gestionale dall’icona del re 

. Sarà automaticamente avviato il setup d’installazione così da aggiornare i componenti 
locali (Mono o Client): 
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Premere Avanti  per avviare la procedura d’installazione dell’aggiornamento. 

 
Al termine, si aprirà il programma contabile. 
 
Annullando la procedura d’installazione, appare il seguente messaggio: 
 

 
 

Al termine è necessario avviare l’eseguibile dall’icona del re  sul primo client così da 
applicare la patch ed aggiornare contestualmente anche la versione nel database 
Comune. 
Avviando il gestionale dai restanti client, compreso l’eventuale postazione Server, sarà 
controllata la versione presente nel Comune e confrontata con la versione del client. Se la 
versione locale è inferiore a quella del Comune, sarà avviata la procedura d’installazione della 
patch. 
Se invece, dopo aver scaricato la nuova versione, l’utente avvia la procedura dall’AAvvvviioo  VVeellooccee  
(dopo aver eseguito l’installazione del primo client), sarà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 

È quindi necessario chiudere la procedura ad avviarla tramite icona del re . 
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1.3.2 Download dal CLIENT 
 
Qualora non sia possibile scaricare la patch dal server, sarà necessario eseguire lo scarico dei 
componenti da un client, scegliendo l’opzione Scarica Aggiornamenti  
 
 

 
  
 
Al termine dell’installazione, procedere con l’Applicazione aggiornamento sul CLIENT: Avvio 
programma (icona del re) su tutti i client, così da applicare la patch appena scaricata. 
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2 CONTABILITA’ 
 

2.1 Dichiarazione Intento: protocollo e progressivo 
 
In base all’art. 12 septies, del D.L. del 30/04/2019, n. 34, sono state introdotte alcune 
semplificazioni nella disciplina delle dichiarazioni d’intento. 
 
A partire dall’anno 2020, gli esportatori abituali non dovranno consegnare ai fornitori le 
dichiarazioni d’intento e la ricevuta di trasmissione telematica e non dovranno numerare 
progressivamente né annotare le dichiarazioni d’intento sui registri. 
 
I fornitori degli esportatori saranno obbligati ad indicare nella fattura emessa gli estremi del 
protocollo di ricezione dell’invio telematico della dichiarazione. 
 
Inoltre, la norma ha tolto l’obbligo di riportare nel registro iva l’annotazione delle dichiarazioni 
d’intento.  
 
 

2.1.1 Descrizione delle implementazioni 
 
Sono state modificate le maschere relative alle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute al fine 
di accogliere il protocollo ed il progressivo della dichiarazione d’intento. 
Il campo del numero attribuito dal cessionario, non più obbligatorio dal 2020, sarà gestito come 
il progressivo del protocollo Agenzia Entrate (obbligatorio). 
 
Pertanto, le dichiarazioni d’intento caricate prima del 2020 riporteranno il numero del 
cessionario o del fornitore (dichiarazione intento emesse), mentre quelle caricate a partire dal 
2020, riporteranno il progressivo attribuito dall’Agenzia Entrate. 
 
Se la dichiarazione d’intento è collegata alla fattura, nel file xml sarà riportato il numero del 
progressivo e del protocollo. Qualora non sia collegata, sarà necessario specificare 
manualmente il protocollo e progressivo nel campo Causale oppure nella sezione Altri Dati 
Gestionali. 
 
Non essendo più obbligatoria l’indicazione delle dichiarazioni d’intento sui registri IVA, è facoltà 
dell’utente di annotarle nei sezionali IVA oppure scegliere di non riportarle in stampa. 
 
 

2.1.2 Impostazioni 
 

Si accede alla funzione dal Contabilità → Dichiarazioni d’intento → DDiicchhiiaarraazziioonnee  iinntteennttoo  

rriicceevvuuttee 
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Si accede alla funzione dal Contabilità → Dichiarazioni d’intento → DDiicchhiiaarraazziioonnee  iinntteennttoo  

eemmeessssee  
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2.1.3 Stampa delle fatture 
 
Per quanto riguarda la stampa cartacea della fattura con i riferimenti della dichiarazione 
d’intento, si ricorda che sono disponibili, già dalle versioni precedenti, delle apposite funzioni 
che consentono di indicare i riferimenti in stampa, e quindi quanto indicato nel campo Note 
della dichiarazione collegata alla fattura. 
 
Per riportare in stampa il numero del protocollo/progressivo, è necessario indicare questa 
informazione nel campo Note:  
 

 
 
e poi la stampa: 
 

 
 
 

2.1.4 Generazione XML 
 
Per quanto riguarda la generazione della fattura elettronica, già dalle versioni precedenti, 
vengono riportati nel file XML le informazioni relative alla dichiarazione d’intento. 
 
Esempio: 

 
 
Generazione XML: 

 
 
Seguendo queste indicazioni: 
 

1)      <TipoDato> denominato “AswDichInt” 
2)      <RiferimentoTesto> valorizzato con il protocollo della Dichiarazione intento, seguito da “/” e 

dall’anno dichiarazione 
3)      <RiferimentoNumero> valorizzato con il progressivo della Dichiarazione intento 
4)      <RiferimentoData> valorizzato con la data della Dichiarazione intento. 

 


