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Oggetto
1

Fattura Elettronica

Adeguamento Specifiche Tecniche Versione 1.7
. dal 01/07/2022

2

Emissione Fattura

Nuove Opzioni
. Emissione Autofattura
. Emissione Integrazione Fattura
Aggiornamento ai seguenti Argomenti:

3

Guida in Linea

> Sintesi Operative > Adempimenti fiscali
. ESTEROMETRO, COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
> Novità dal 01/07/2022
> Sintesi Operative > Altre Sintesi Operative
. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETA’ DI CAPITALI
> Regime transitorio

Operazioni da eseguire sugli Archivi
Nessuna
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Gestione della Contabilità e del Magazzino

Ultimo Aggiornamento: Versione 2022.1e del 26 Luglio 2022
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Note Operative per l’Aggiornamento
1

Connettersi al sito www.studio-informatica.it

2

Selezionare la pagina Aggiornamenti GESCO

3

Click sul pulsante Aggiorna del Browser
Utenti che utilizzano la versione Mono > Click su GESCO_2022_1em.exe

4

Utenti che utilizzano la versione Rete > Click su GESCO_2022_1er.exe
La copia del File verrà effettuata mediante la Funzione di download del Browser
La destinazione consigliata è Desktop

5

Disconnettersi dal sito www.studio-informatica.it

6

Copiare il file scaricato al punto [ 4 ] su un supporto idoneo
Effettuare l’Aggiornamento come di seguito indicato :
a

7

8

Doppio Click sull’icona Risorse del Computer

b

Doppio Click sull’icona dell’unità che contiene il file di cui al punto [ 6 ]

c

Doppio Click su GESCO_2022_1em.exe per la versione Mono oppure GESCO_2022_1er.exe per la versione Rete

d

Scegliere Avanti e seguire le istruzioni a video
Nota: Durante la fase di installazione e aggiornamento non modificare l’indicazione del DRIVE [ C: ]

Per la versione Rete eseguire le operazioni di cui al Punto [ 7 ] su ogni postazione CLIENT (Terminale)
A fine installazione :

a
9

b
10

Utenti che utilizzano la versione Mono:
Avviare il Programma > Funzioni > Aggiornamento Software > Versione 1e (M)
Utenti che utilizzano la versione Rete:
Avviare dal Server, o da uno dei Terminali, il Programma > Funzioni > Aggiornamento Software > Versione 1e (R)
Stampare la Circolare contenente le Novità della Versione 1e e le Operazioni da eseguire sugli Archivi :
Funzioni > Aggiornamento Software > Circolare

Eliminare dal Desktop il File di cui al punto [ 4 ]
Informativa art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, denominato GDPR (General Data Protection Regulation, vi informiamo che i vostri dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal
GDPR e da ogni normativa applicabile. Il Titolare del trattamento dei dati è Studio Informatica Sas, Via XXIV Maggio n. 161/S * 98122 MESSINA. Il Responsabile della protezione dei dati può essere
contattato presso info@studio-informatica.it. I dati trattati includono quelli anagrafici (nome, cognome, ragione sociale), residenza o domicilio, recapiti (telefono, mail, PEC), codice fiscale, partita IVA e
codice SDI; dati bancari e/o di pagamento. I Dati saranno trattati per finalità contabili e fiscali connesse ad obblighi di legge, nonché al rispetto di procedure amministrative interne e all’invio eventuale di
comunicazioni di natura commerciale/promozionale. I vostri dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, automatizzati e banche dati, in
modo tale da garantire sicurezza e riservatezza. I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi,
quali responsabili o incaricati: lavoratori dipendenti, autonomi e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare; soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo
svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i dati in forza di obblighi legali o contrattuali. I dati non saranno diffusi. Saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 (dieci) anni dal termine contrattualmente previsto del rapporto commerciale. Vi sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A
titolo esemplificativo, con specifica richiesta all'indirizzo info@studio-informatica.it potrete ottenere conferma che sia in corso un trattamento di dati, ed in questo caso ottenere l'accesso a dati e
informazioni relative al trattamento, nonché richiedere copia degli stessi; ottenere rettifica dei dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste
dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati che vi riguardano; ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che vi riguarda; ricevere i dati che vi riguardano in un
formato di uso comune e facilmente leggibile e richiedere la loro trasmissione ad altro titolare, se tecnicamente fattibile. Avete il diritto (art. 21 GDPR) di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei
vostri dati effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare scrivendo all'indirizzo info@studio-informatica.it. In caso di opposizione, i dati non saranno più oggetto di trattamento, sempre
che non sussistano motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà degli interessati, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Vi informiamo
altresì che potrete proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora riteniate che siano stati violati i diritti di cui siete titolari, secondo le modalità indicate sul sito internet
www.garanteprivacy.it.

Supporto Tecnico: Da LUNEDI a VENERDI Ore 9 / 13 – 16 / 19 . Tel. 090 59473 . FAX 090 46485 . info@studio-informatica.it
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GESCO 2022
Gestione della Contabilità e del Magazzino

Aggiornamento precedente: Versione 2022.1d del 1 Luglio 2022
Oggetto
1

Irpef Addizionale Comunale

Aggiornamento Aliquote 2022 > www.finanze.gov.it

2

Irpef Addizionale Regionale

Aggiornamento Aliquote 2022 > www.finanze.gov.it
Aggiornamento ai seguenti Argomenti:
> Modulistica
. ELENCHI INTRASTAT
> Modalità e termine di presentazione

3

Guida in Linea

> Sintesi Operative > Adempimenti fiscali
. SCONTRINO ELETTRONICO
> Malfunzionamenti
> Sintesi Operative > Altre sintesi operative
. IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
> Diritti di Segreteria - Imposta di Bollo
. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
> Misura del Beneficio dal 01.01.2022 al 31.12.2022
(o fino al 30.06.2023 con prenotazione entro il 31.12.2022)
> Misura del Beneficio dal 01.01.2023 al 31.12.2025
(o fino al 30.06.2026 con prenotazione entro il 31.12.2025)

Operazioni da eseguire sugli Archivi
Nessuna
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Software

GESCO 2022
Gestione della Contabilità e del Magazzino

Aggiornamento precedente: Versione 2022.1c del 4 Maggio 2022
Oggetto
1

Fattura Elettronica

Nuova Scheda per l’inserimento dei dati relativi a :
. Scontrini
. Ricevute Fiscali
. Documenti Commerciali
Aggiornamento ai seguenti Argomenti:

2

Guida in Linea

> Modulistica
. COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA
> Note operative GESCO
> Sintesi Operative > Adempimenti fiscali
. DICHIARAZIONI DI INTENTO
> Beni e Servizi acquistabili

Operazioni da eseguire sugli Archivi
Nessuna
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GESCO 2022
Gestione della Contabilità e del Magazzino

Aggiornamento precedente: Versione 2022.1b del 22 Febbraio 2022
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Oggetto
Adeguamento alla Determinazione Nr. 493869 del 23/12/2021 dell’Agenzia delle Accise,
Dogane e Monopoli
Programmi Interessati :
> Archivi
> Operazioni UE
1

Operazioni UE

> Fase periodica

> Operazioni UE

> Cessioni di Beni
> Servizi resi
> Acquisti di Beni
> Servizi ricevuti
> Stampa Mod.INTRA-1 Cessioni di Beni e Servizi resi
> Stampa Mod.INTRA-2 Acquisti di Beni e Servizi ricevuti
> Generazione File telematico

Aggiornamento ai seguenti Argomenti:
2

Guida in Linea

> Modulistica
. ELENCHI INTRASTAT
> Acquisti di beni e Servizi ricevuti - Novità dal 2022
> Cessione di beni e Servizi resi - Novità dal 2022

Operazioni da eseguire sugli Archivi
Nessuna
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GESCO 2022
Gestione della Contabilità e del Magazzino

Aggiornamento precedente: Versione 2022.1a del 16 Febbraio 2022
Oggetto
1

Fattura Elettronica

Migliorie operative – Esposizione Dichiarazione d’Intento
Aggiornamento ai seguenti Argomenti:

2

Guida in Linea

> Sintesi Operative > Adempimenti fiscali
. FATTURA ELETTRONICA
> Operazioni con Dichiarazioni d’Intento

Operazioni da eseguire sugli Archivi
Nessuna
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