
Dream 2010  Versione 6 Release  notes  ver.  6.26.9 Rilascio del 21.12.2020 
 

Fatturazione elettronica - Nuovi codici Natura Iva in vigore dal 01.01.2021 

Tabella codici Iva. I codici con Natura N2 , N3 e N6 debbono essere adeguati alla nuova codifica obbligatoria 
dal 01/01/2021. La lista dei codici è selezionabile tramite il pulsantino indicato nella figura sotto dalla freccia. 
 

 
 

Programma Funzione Tipo Descrizione 

DOCUM Fattura Elettronica Implementazione Se si usa un codice natura ( N2, N3 o N6 ) non più 
supportato dal 01/01/2021, la procedura avvisa l' 
utente che il codice sta per diventare obsoleto ma 
consente comunque di generare la fattura XML se 
questa è ancora relativa al 2020. Dal 2021 non sarà 
più possibile generare il file XML di fattura elettronica 
se i codice di natura non sono aggiornati 

DRSHOP Inserimento Miglioria Se digito 2X1  “Reparto” si assume che il prezzo 
digitato sia es. 1 euro ( viene trasformato in 100 ), se 
digito ad esempio  2x15 si a  assume che il prezzo 
digitato sia 15€ ( viene convertito in 1500 ). Questo 
avviene solo attivo il tastierino senza decimali. 
Per prezzi maggiori di 99,00 occorrerà digitare l' 
intero prezzo es. 10000 ( si traduce in 100,00 euro ) 
Stesso discorso anche per i tasti laterali per i quali 
non sia stato stabilito un prezzo. 

DRSHOP Inserimento Implementazione Se digito un articolo che non esiste o che non ha il 
prezzo apparirà apposita schermata rossa 
segnalazione bloccante. 

DRSHOP Scontrino DITRON Implementazione Possibilità di stampa con descrizione ridotta. 



DOCUM Fatturazione Personalizzazione Gestita la fatturazione per le forniture COVID non in 
gara. 

DREAM Import XML Miglioria Se nelle scadenze dell' XML non è importata la data 
non caricava l' importo della rata ( ora viene proposta 
la data documento ) 

DOCUM Ricerca documenti Miglioria Aggiunta colonna Tipo Documento elettronico. 

 

 

 

IMPORTANTE !!!! Siccome, in seguito all’ aggiornamento della fatturazione elettronica ( già dalla versione 6.25.0 ) è cambiata 

la struttura degli archivi, potrebbe verificarsi in alcuni casi un problema di stampa dei documenti ( in particolare stampa una 

voce abbuoni in realtà inesistente alterando il totale della fattura in fase di stampa). Vi preghiamo di verificare il vostro 

stampato e di contattarci urgentemente per l’ aggiornamento dello stesso. 

Si raccomanda sempre di effettuare le copie dell’azienda su un supporto removibile da custodire in luogo  sicuro. 

Vi ricordiamo  di inviare le vostre segnalazioni  all’ indirizzo software@reainformatica.it in modo che , 

dopo nostra valutazione  , possano eventualmente essere inserite nelle versioni di aggiornamento. 
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