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NOVITÀ

Compatibilità con fatturazione elettronica
e lotteria degli scontrini per 3Click e Lybro
3Click e Lybro sono ufficialmente conformi alle nuove integrazioni
della fatturazione elettronica da rispettare obbligatoriamente dal
1° Gennaio 2021.
Le novità riguardano la modifica del tracciato XML con l’aggiunta di nuovi
codici Tipo Documento, Natura Operazione e Natura Ritenuta.
Anche i registratori di cassa telematici dovranno essere aggiornati
entro la fine dell’anno per l’acquisizione del codice lotteria secondo le
nuove specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate.

TIPO DOCUMENTO

NATURA OPERAZIONE

Sono stati aggiunti nuovi codici da utilizzare per
definire al meglio la tipologia di cessione, tra i cui
le fatture differite (TD24) già automatizzate
dai gestionali.

Sono state maggiormente dettagliate le operazioni non soggette ad IVA, non imponibili, in reverse charge; con l’aggiunta di nuovi codici tutti
integrati nei gestionali.

NATURA RITENUTA E
MODALITÀ PAGAMENTO

ADEGUAMENTO DEI GESTIONALI
PER LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Integrati nei gestionali i nuovi codici per Tipo
Ritenuta. Sono state specificate nuove codifiche
per il “TipoRitenuta”, per il contributo Inps, per
Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali. È stato poi introdotto il nuovo codice “Modalità Pagamento” per il PagoPA (MP23).

È necessario un aggiornamento dei software Lybro e 3Click e l’adeguamento dei driver del registratore cassa per la gestione della lotteria degli
scontrini. Aggiornamento disponibile per casse compatibili allo stato attuale. La cassa deve
avere un firmware aggiornato. A tale scopo
contattare il proprio fornitore del registratore
cassa.

MODULO DI RICHIESTA PRIORITY LINE

AGGIORNAMENTO GRATUITO DISPONIBILE DAL 1° GENNAIO 2021
SOLO PER I CLIENTI CON REGOLARE CONTRATTO DI ASSISTENZA.

PRIORITY LINE
Scegli il servizio di aggiornamento di 3Click e Lybro effettuato dal nostro personale esperto tramite teleassistenza diretta sul tuo pc. Il programma verrà aggiornato in pochi minuti e sarai subito
operativo senza preoccupazioni.

Richiedo l’aggiornamento in anteprima a partire dal 28.12.20 .......................................................................... 29,90€*
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STAMPA IL MODULO - COMPILA OGNI SUA PARTE - FIRMA - INVIA A: info@bazzacco.net - Fax 049 9080138
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PER INFO contatta il nostro responsabile commerciale:

337 1453170

