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 BUG - FIX 
Tipologia: News Tecniche Software 

Applicativo: Console Telematica 
Sigla: Con.Te 

Versione: 2019.00.05a 
Data di rilascio: 04/06/2019 

 

Compatibilità: 
 

I programmi allegati possono essere installati 
solamente se la versione attualmente in uso è la 

2019.00.05 rilasciata in data 28/05/2019 

 

 Riferimento: Correzione anomalie e Implementazioni 

 Classificazione: Guida Utente 

 
 
 

Oggetto: 

Il presente rilascio si rende necessario al fine di apportare miglioramenti all’applicativo e risolvere anomalie 
della precedente versione, nello specifico: 
 
IMPLEMENTAZIONI 
 

Adesione al servizio di consultazione xml, adesione entro il 31.10.2019 

Come da precedenti note di rilascio, ricordiamo che gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire 
al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture. In caso di mancata adesione, l’Agenzia provvederà a 
cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate pubblicato in data 31 maggio, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale 
precedentemente prevista (31 maggio - 2 settembre) 
 

Il nuovo provvedimento amplia da tre a quattro mesi dal prossimo 1° luglio fino al 31 ottobre il periodo 
di tempo a disposizione degli operatori e dei consumatori finali per effettuare la scelta.  
Dopo il 31 ottobre, se non si aderisce al servizio, l’operatore non potrà più consultare le sue fatture 
elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 
30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni. In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml 
saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura 
elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al 
termine del periodo di consultazione. 
 

La versione in rilascio adegua le nuove date 
 

Comunicazione Richiesta Precalcolate ISA 2019 - Software di controllo 

Vengono recepite, con questa versione di CON.TE, le necessarie modifiche del Desktop Telematico per 
l’installazione del software di controllo relativo alla “Comunicazione Richiesta Precalcolate ISA 2019” 

 
 

Impostazione data di esecuzione operazioni pianificate 

Viene introdotta, da questa versione, una data di termine esecuzione comando per le operazioni pianificate. 
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ANOMALIE CORRETTE 
 

Delega FE 

Descrizione servizi sottoscritti in delega FE 

Viene rilasciato il modello della DELEGA AI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA in quanto sulla 
pagina di descrizione dei servizi, per gli utenti che selezionano la stampa anche di queste pagine, è stata 
variata la descrizione di uno di questi ultimi. 
 

Duplicazione delega FE 

Risolta anomalia della precedente versione per cui, in fase di duplicazione deleghe, azzerando la data di 
inizio validità, i dati presenti in Dichiarazione IVA non venivano automaticamente riportati sulla nuova delega. 
 
 

Interrogazione forniture: errore di linkage  

Risolta anomalia della precedente versione per cui, elaborando la stampa del modello Delega FE 
(CSDLFATTURE) in interrogazione forniture, la procedura rilasciava la segnalazione “Use of a LINKAGE 
data item passed by the caller COBOL in CSANTFOR "  
 

 


