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A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI 
SALVATAGGIO DEL DATA BASE. 

 
Nota Bene: 

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, 
occorre contattare il fornitore degli stessi. 

 
 

PREREQUISITI 
 
Attenzione! 

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 14.09.80. 
 
 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe 
durare diversi minuti. 

 
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e 
installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). 
 
 

RIGENERAZIONE ARCHIVI 
 
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito 
indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. 
 
Attenzione! 

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 
 
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra 

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante 
Avvio. 

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. 
 
 

http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx


Linea Azienda 
  

pag. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Attenzione! 
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli 
aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi: 

 
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it 
 
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN 
 
spuntare la casella di selezione Documenti 
 
cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca 
 
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla 
release di aggiornamento interessata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per 
aprire le note di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree 
funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso. 
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare 
l’attività di nuove risorse in azienda. 
I vari filmati tematici possono essere richiamati: 

 direttamente dall’applicativo (Utilità  Video formativi  modulo interessato; 

 tramite l’area dedicata predisposta sul sito clienti (Clicca qui per accedere). 
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http://www.dylogcenter.it/Eventi-e-Formazione/Video-formativi-Linea-Open-Azienda-Up.aspx
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B) SERVIZIO SMART SUPPORT 
 
Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support. 

Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed 
efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori 
dell’applicativo. 

Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma 
indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema 
interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca. 

Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi 
contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo 
periodo. 

Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin 
d’ora a: 

 verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno 
progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare 
inutili attese; 

 segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di 
innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto. 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
È possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? da tutte le procedure: 
 
Esempio: 

servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti 
procedure. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza 
accedendo direttamente sulla piattaforma. 
 
 

GUIDA IN LINEA 

 

Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi: 

 menu ?  Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale); 

 premendo il tasto F1 sulle singole procedure. 
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C) MODULO CONTABILITÀ 
 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
 CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART.32 

DL 73/2021) 
Con l’aggiornamento rel. 14.09.60 è stata rilasciata la gestione del modello per la comunicazione delle 
spese ammissibili al credito di imposta per sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione 
individuale, di cui all’art.32 del DL n. 73 del 25 maggio 2021, sostenute nei mesi di giugno, luglio e 
agosto 2021. 

A fronte del rilascio dei controlli telematici da parte dell’Agenzia delle Entrate, con questo aggiornamento 
viene resa disponibile la procedura di generazione del file telematico. 

 Comunicazione spese sanificazione/disposit. protezione 
 
 Gestione telematico 

- Generazione e gestione del file telematico  
- Fornitore telematico 

La procedura propone la consueta visualizzazione dell’elenco dei fornitori telematici 
per la ditta selezionata. 

- Generazione file telematico 
La trasmissione telematica può essere anche effettuata da un intermediario delegato 
per inviare Richieste di accesso al credito d’imposta o Rinunce. 
Nelle pagine che seguono vengono esposte le condizioni possibili nelle quali può 
trovarsi l’utente al ricevimento di questo aggiornamento e le procedure che devono 
essere eseguite per predisporre un file valido per l’invio. 
Indipendentemente dalla condizione in cui possa trovarsi l’utente, è necessario che 
venga generato un file telematico senza errori (definitivo) utilizzando la procedura 
dedicata. 

Nella maschera di generazione file telematico è disponibile la sezione Opzioni che 
propone diverse modalità di generazione del file (cfr. paragrafo successivo 
Generazione fornitura ordinaria). 

- Esegui Controlli Entratel 
Prima di eseguire il file in modalità Creazione file definitivo, eseguire i controlli 
Entratel fino a eliminazione di tutti gli errori possibili. 
A questo proposito è stato introdotto, come già in altri casi di generazione file 
telematico, il concetto di file di prova. 
In assenza di errori sul file di prova è possibile procedere alla generazione del 
file in modalità Creazione file definitivo. 
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- Generazione fornitura ordinaria 
La videata di generazione del file telematico è simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Selezione comunicazioni 
- Solo comunicazioni chiuse: la casella viene proposta NON spuntata 

di default. In questo modo il programma considera anche le 
comunicazioni che non riportano la spunta sulla casella Chiusa. Se 
invece la casella viene spuntata, il programma considera solo le 
comunicazioni chiuse. 

- Richieste: la casella viene proposta spuntata di default. In questo 
caso il programma considera fra quelle selezionate le sole 
comunicazioni di richiesta. 

- Rinunce: se la casella viene spuntata il programma considera fra 
quelle selezionate le sole comunicazioni di rinuncia. 

- Destinazione file Telematico: è il percorso in cui viene creato il file. 
Il percorso in cui creare il file telematico può essere predefinito, in caso di 
spunta sulla casella Destinazione file standard, oppure libero in caso 
contrario. 
- Casella NON spuntata: è possibile utilizzare un percorso di 

archiviazione libero. Il programma verifica che tale percorso risulti 
esistente. In caso contrario viene proposto un opportuno messaggio di 
avviso. 
Per procedere occorre creare manualmente il percorso di 
archiviazione utilizzando l’icona lente accanto al campo Destinazione 
file Telematico. 

- Casella spuntata: è possibile utilizzare un percorso di archiviazione 
standard.  
In sede di generazione del primo file telematico all’interno del percorso 
standard il programma richiede di creare il percorso indicato 
proponendo un messaggio simile al seguente. 
 
 

 
 
 
 

- Fornitore telematico: permette di inserire manualmente il codice del 
fornitore telematico oppure, tramite tasto funzione F2 o singolo click 
sull’icona di ricerca, di accedere al pannello dei Fornitori telematici - 
Tabella intermediari. 

- Stato trasmissione telematico: visualizza lo stato di trasmissione da 
considerare in sede di creazione del file telematico. 
Il programma consente l’invio delle sole istanze in Stato = 0 - da generare. 



Linea Azienda 
  

pag. 7 

- Opzioni 
- Creazione file definitivo: se spuntata consente di rendere definitivo il 

file telematico generato (cfr. paragrafo Le modalità di utilizzo). 

- Crea File: premendo questo pulsante viene generato il file telematico. 
 
Al termine della procedura il programma 
espone un messaggio simile a quello a 
fianco. 
 
 
Rispondendo Ok il programma archivia i file generati nel percorso 
Destinazione file nelle sottocartelle di archiviazione per distinguere le 
modalità di gestione Prova e Definitivo. 

- Abbandona: consente di uscire dalla maschera senza effettuare 
operazioni. 

- Le modalità di utilizzo 
- Generazione file telematici di prova  

La procedura genera i file telematici di prova al fine di verificare che sia 
correttamente predisposto all’invio, senza possibilità di scarto da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. È possibile procedere come segue: 
- opzionalmente richiedere di inviare le sole istanze chiuse; 
- impostare i parametri successivi. 

Cliccando sul tasto Crea File il programma procede come segue: 
- i file vengono salvati nel percorso presente nel campo Destinazione file in una 

cartella denominata Prova, contenuta a sua volta nella cartella Adeguamento 
ESanificazione. 

- Generazione file telematici definitivi  
Verificata l’assenza di errori nei file generati è possibile predisporre quelli per l’invio. 
Entrambe le procedure consentono di generare i file telematici definitivi come segue: 
- opzionalmente richiedere di inviare le sole istanze chiuse, 
- impostare i parametri successivi, 
- nella sezione Opzioni spuntare la casella Creazione file definitivo. 
Cliccando sul tasto Crea File il programma procede come segue: 
- i singoli file vengono salvati in una cartella denominata Definitiva, all’interno 

della cartella Adeguamento ESanificazione. 

 Assegnazione dati telematici 
In corrispondenza del box di selezione relativo al campo Dichiarazione è stata inserita la 
nuova voce Comunic. spese sanificazione/acq. disposit. Protezione (art. 32 DL 73/2021). 
 
 
 
 

Le modalità di assegnazione automatica del Fornitore telematico sono rimaste invariate. 

- Selezionare le singole ditte tramite l’apposita casella, oppure spuntare la casella 
Seleziona tutte le dichiarazioni per selezionare tutte le ditte in griglia. 

- Spuntare la casella Codice Fornitore Telematico per attivare l’apposito campo di 
selezione di tale soggetto. Dopo la selezione, alla conferma il codice del fornitore 
telematico verrà riportato nella comunicazione. 

- Spuntare la casella Data impegno per attivare il campo adiacente sul quale indicare 
l’informazione richiesta. Dopo la selezione, alla conferma la data dell’impegno verrà 
riportata nella comunicazione. 

- Cliccare sul tasto Assegna per consentire il riporto dei dati indicati nella comunicazione. 
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 Stampa impegno a trasmettere 
In corrispondenza del box di selezione relativo al campo Dichiarazione è stata inserita la 
nuova voce Comunic. spese sanificazione/acq. disposit. Protezione (art. 32 DL 73/2021). 
 
 
 
 

Le modalità per ottenere la stampa dell’impegno a trasmettere sono rimaste invariate. 

- Selezionare le singole ditte tramite l’apposita casella, oppure spuntare la casella 
Seleziona tutte le dichiarazioni per selezionare tutte le ditte in griglia. 

- Spuntare la casella Riporta nominativi in firma per consentire il riporto in stampa dei 
nominativi nei campi delle firme. 

- Nel campo Data impegno a trasmettere viene proposta di default la data di sistema con 
possibilità di variazione. È possibile una distinta tipologia di riporto della data con la 
spunta di una delle seguenti caselle: 

- Solo comunicazioni prive di data: la data viene riportata solo per le ditte che non 
prevedono tale informazione nel Frontespizio della comunicazione. 

- Aggiorna tutte le comunicazioni: la data viene riportata indistintamente in tutte le 
comunicazioni. 

- Cliccare sul tasto Stampa per eseguire la stampa dell’impegno. 
 
 


