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Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.92  del 21 febbraio 2018 

 Adeguamento tabella comuni e creazione di nuovi comuni per fusione di 

preesistenti. 

 Adeguamento tabella tipi documento. 

 Adeguamento tabella codici sezioni cooperative. 

 Adeguamento tabella codici carica. 

 

 Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.91.01 del 8 gennaio 2018 

 Adeguamento tabella bolli virtuali ad autorizzazioni della nuova Camera di CH-

PE. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.91 del 15 ottobre 2017 

 Adeguamento tabella comuni e creazione di nuovi comuni per fusione di 

preesistenti. 

 Adeguamento tabella tipi documento. 

 Nuovo riquadro “20 / ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A 

DEPOSITO” su modulo S1. 

 

 Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.90.01 del 27 settembre 2017 

 Adeguamento tabella bolli virtuali ad autorizzazioni della nuova Camera di CT-

RG-SR. 

 

 Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.90.00 del 18 settembre 2017 

 Adeguamento tabella bolli virtuali ad autorizzazioni della nuova Camera di MI-

MB-LO. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.90.00 

 Adeguamento tabella comuni e creazione di nuovi comuni per fusione di 

preesistenti. 

 Nuovi campi per l’identificativo unico europeo per le sedi secondarie di societa’ 

europee (EUID) su moduli S1 ed S2, riquadri indirizzo sede e fusioni (per fusioni 

transfrontaliere): codice stato sede, codice registro sede, numero registrazione sede. 

 Adeguamento tabella codici altri atti e fatti. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.84.00 

 Adeguamento tabella bolli virtuali ad autorizzazioni di nuove Camere. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.83.00 

 Adeguamento tabella comuni creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti. 

 Nuovo codice atto 718 per bilancio microimprese su modulo B. 
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 Adeguamento tabella codici uffici registrazione. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.82.05 

 Adeguamento tabella bolli virtuali ad autorizzazioni di nuove Camere. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.82.04 

 Adeguamento tabella bolli virtuali ad autorizzazioni di nuove Camere. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.82.03 

 Adeguamento tabella bolli virtuali ad autorizzazioni di nuove Camere. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.82.00 

 Adeguamento tabella bolli virtuali ad autorizzazioni di nuove Camere. 

 Adeguamento tabella comuni creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti. 

 Adeguamento tabella licenze per taxi. 

 Codice per informazioni  di societa' benefit su riquadro 20 modulo S2. 

 Adeguamento procedura per l'utilizzo con Windows 10. 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.81.00 

 Adeguamento tabella bolli virtuali a nuove autorizzazioni . 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.80.03 

 Adeguamento alle specifiche tecniche ministeriali Fedra 6.8 per le informazioni 

sulla persona (recesso, decesso, esclusione socio ) . 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.80.01 

 Adeguamento alle specifiche tecniche ministeriali Fedra 6.8 e relativi controlli. 

 Adeguamento codici per start-up e PMI innovative. 

 Adeguamenti codici tabella tipo documento. 

 Adeguamenti codici tabelle comuni, albi, uffici registrazione, bolli. 

 Adeguati lunghezza e controlli campi per Albo Cooperative su moduli S1, S2, B. 

 Aggiornamento etichette campi CCIAA--> posizione (sigla pv). 

 Codici per alternanza scuola-lavoro su S2 riquadro 20/Altri atti e fatti. 
 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.72.00 

 

 Adeguamento tabella comuni con nuovi comuni. 

 Inserimento codice apposito per PMI innovative. 

 Adeguamento codici tabelle albi, uffici di registrazione, stati. 

 Adeguamento tabella bolli virtuali per Camera di Lucca. 
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Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.71.00 

 

 Adeguamento codici tabelle comuni, albi, tipo documento, bolli virtuali, tribunali. 

 Adeguamento capitale minimo spa . 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.70.22 

 

 Ulteriori adeguamenti alle specifiche tecniche ministeriali Fedra 6.7 

 Completamento controlli. 

 Aggiornate Tabelle di codifica 

 Nuove istruzioni ministeriali di compilazione 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.70.21 

 

 Adeguamento alle specifiche tecniche ministeriali Fedra 6.7 e relativi controlli. 

 Moduli S1, S2, B nuovi riquadri per societa' cooperative con dati per il R.I./REA e 

per l'Albo delle societa' cooperative in sostituzione del modulo C17. 

 Moduli S1, S2 nei riquadri della forma giuridica nuovo campo per eventuale 

iscrizione nella sezione delle societa' tra professionisti. 

 Moduli S1, S2 nuovi riquadri per imprese Start-up innovative ed Incubatori 

certificati. 

 Moduli S5, UL ampliata lunghezza campo insegna. 

 Moduli S5, UL, INT P riquadro Albi : variata denominazione del riquadro per 

acquisizione dati iscrizioni abilitanti e nuovo campo descrittivo per ulteriori 

informazioni sull'attivita'  . 

 Modulo S5 eliminati i campi per l'acquisizione certificazioni lavori pubblici : le 

certificazioni vengono acquisite d'ufficio dal REA. 

 Codice fiscale obbligatorio per tutte le persone fisiche 

 INT P nei riquadri dei dati artigiani eliminato il campo di descrizione del grado di 

parentela ( resta il codice ) . 

 Modulo B con nuovo campo per codice atto 722 situazione patrimoniale soggetti 

diversi. 

 Aggiornate Tabelle di codifica 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.61.04 

 

 Per forma giuridica SR, SL,SU ammesso valore del capitale inferiore ad euro 

10.000 per conferimenti in denaro 

 Eliminato codice di forma giuridica RR ( Societa' a responsabilita' limitata a 

capitale ridotto) 

 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.61.01 

 

 Variazione autorizzazione bollo virtuale Camera di Caserta : 
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Elenco delle novità introdotte dalla versione 06.61.00 

 

 Nuove Forme Giuridiche (Nuove SRL): 
o RS=SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 

o RR=SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO 

 

 Nuovi controlli sul riquadro Capitale : il controllo scatta sul deliberato e sul sottoscritto e 

rispetta le seguenti specifiche: 

 

o se Forma Giuridica RR, e RS (Nuove SRL) il capitale sociale dev'essere minore di 

10.000 EURO 

 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 6.60.04 

 

 INT P : corretti alcuni problemi sui riquadri per la durata della carica 

 

 S5 Sez. B : reso obbligatorio compilazione completa dell'attestazione della SOA 

 

 S5 Sez A e B : corretto gestione occorrenze su riquadri ATTIVITA' PREVALENTE 

dell'IMPRESA 

 

 riq. AC   per adempimento Iscrizione / Cancellazione :  obbligo di compilazione della 

data inizio/fine 

 

 modulo S  riq. Trasferimenti : corretto problema sui dati indirizzo rappresentante 

 

  controllo di validazione delle Scritture contabili   

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 6.60.01 

 

 Nuova Modulistica Registro Imprese  Fedra 6.6  che prevede la gestione di pratiche con 

dati riferiti a : 

o MODULO S3 : nuovo riquadro 10 per comunicazioni del Curatore (art. 29 DL 

78/2010); 

o MODULO S5 : riquadro attivita' prevalente dell'impresa ; qualificazione esecuzione 

lavori pubblici ( DPR 207/2010 ); 

 MODULO S3 : riquadro 6A istanza di cancellazione dell'impresa; cancellazione per 

trasferimento impresa all'estero; 

 MODULO S : riquadro Elenco Soci; adeguamento lunghezza campi quote; 

 MODULO R  di modifica : nuovo riquadro 29 per trasferimento da altra provincia 

 NOTA : dalla nuova versione di Fedra Plus 6.60.01 e successive versioni non saranno piu' 

 presenti i moduli I1 ed I2 per gestire IMPRESE INDIVIDUALI. 
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Elenco delle novità introdotte dalla versione 6.50.23 

 

 Configurazione: modificata la gestione degli applicativi per la firma digitale, 

aggiungendo la possibilita' di richiamare File Protector. 

 

 Modulo S, S1, S2 : gestione dei soci con quote o azioni per i GEIE e le Societa' 

Europee. 

 

 Gestione nuovo set caratteri : esclusivamente per i campi riportanti Internet Message 

Format ( sito internet, nome e sito email e  Pec ), si adotta la specifica RFC 5322 e 

quindi si accettano anche caratteri contenuti nel range da esadecimale 5E a 7E 

compresi, ad esclusione comunque del carattere esadecimale 7C (utilizzato come 

carattere di controllo del file) . In tal modo saranno accettati indirizzi PEC ed email 

contenenti il carattere di underscore. 

 

 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 6.50.22 

 

 Modulo B  riq. DEPOSITO BILANCIO 
a.      Data bilancio <= data odierna 

 b.      Data approvazione bilancio <= data odierna 

 c.      Data approvazione > data bilancio...... anche uguale 

  

 Modulo B riq.  RIEPILOGO : per  Tipo Documento Bxx (Bilancio) coerenza tra dati 

presenti in DEPOSITO BILANCIO e dati in RIEPILOGO (Data Documento, Codice 

Atto) 

 

 Modulo B  riq. DEPOSITO BILANCIO : per Soggetto obbligato deposito XBRL 

obbligo di allegato con estensione XBRL e Tipo Documento valorizzato a B06. 

L'estensione finale puo' essere quella della firma ( p7m e simili), quindi va verificata in 

tal caso la penultima estensione XBRL 

 

 Modulo B  riq. DEPOSITO BILANCIO e RIEPILOGO : i valori di Tipo Documento 

di Bilancio allegato  devono essere congruenti con Codice Atto  in funzione del valore di 

formato XBRL 

  

 Modulo B  riq. DEPOSITO BILANCIO :  messaggio di avvertimento di verificare la 

validita' del file XBRL quando viene valorizzato Indicazioni XBRL con il valore 

“1=SOGGETTO OBBLIGATO”  ed in RIEPILOGO  quando si seleziona un file XBRL 

 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 6.50.21 

 

 RIEPILOGO :  possibilità di allegare in RIEPILOGO i file con  estensione  .tsd   
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 Modulo I2 riq. 5 :  corretto malfunzione campi posta certificata 

 

 Importazione pratica: possibilità di importare la pratica  anche se non presenti i file 

allegati definiti in RIEPILOGO 

 

 Normalizzazione : semplificazione controlli per pratiche importate e comuni con cap 

singolo. 

 

 INPS DM : nuovi controlli per evitare inoltri all' ENTE in assenza di dati relativi 

 

 INPS DM  :  attivata iscrizione  e modifiche anche per Sedi operative diverse dalla Sede 

dell'Impresa 

  

 Validazione Immediata : attivazione da tastiera  della voce di menu'  PRATICHE / 

VALIDAZIONE IMMEDIATA anche con la combinazione di tasti CTRL+F1 

 

 Controlli dati altri Enti  : migliorati i controlli di congruenza dati in presenza di richiesta 

inoltro ad INPS ed Agenzia Entrate . 

 

 Controlli uffici destinatari : migliorati i controlli di congruenza per evitare di inviare 

pratiche ad Uffici RI non competenti per la localizzazione. 

 

  Stampa IVA :migliorata la modalita' di stampa dei dati del modulo IVA riportati sui layout 

AA7 ed AA9. 

 

 

 

Elenco delle novità introdotte dalla versione 6.50.20 

 

 nuovo codice di versione 6.50.20 : ad ogni start up del software  e solo se e' valorizzato  

il check  CONTROLLO DEGLI AGGIORNAMENTI sul riquadro 

CONFIGURAZIONE viene  innescato il controllo di versione.   

 

 possibilità di aggiornare la versione di Fedra Plus  installata  sul PC ed utilizzata in 

quel momento con  il solo package di aggiornamento della versione 6.50.20 

 

 file U3X: adeguate alcune funzione del software IMPORTA da R.I. 

  

 Normalizzatore indirizzi per multi CAP: obbligo di installare il plug in e di 

normalizzare gli indirizzi delle anagrafiche dell'archivio locale (imprese e persone)  e nei 

riquadri dove e' presente il tasto / bottone  NORMALIZZAZIONE 

 

 Stampa Moduli IVA AA7-9: plug in che attiva una voce di menu' che consente in 

anteprima e limitatamente ai dati presenti sulla pratica Fedra  la produzione del PDF dei 

moduli per l'Ente. La funzione produce il PDF solo se la verifica in automatico della 

pratica ha superato la validazione. 
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 Aggiornamento delle voci di menu'  degli HELP 

 

 Modulo S: campo valore versato delle quote accetta anche il valore zero nel caso in cui 

non sia stato effettuato il versamento 

 

 Modulo S: migliorati i controlli di quadratura delle quote 

 

 Modulo B :  migliorati i controlli allo scarico 


