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Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Aggiornamento dati ultimo cliente articolo / cat. merceologica

6583

Si richiede che i dati relativi all'ultima vendita cliente articolo e cliente categoria merceologica siano tenuti aggiornati, anche
nel caso in cui si entri in modifica dell'ultimo documento inserito. A tal proposito viene aggiunto un nuovo setting che, se
attivo, aggiorna i dati ultimo clienti articolo / cat.merceologica anche in modifica del documento controllando (solo in questo
caso) che sia effettivamente l'ultimo. Per attivare il setting inserire la seguente stringa nel file Sales.config
<Setting name="UpdateLastSalesPurchaseDataInEdit" type="bool" value="1" /> L'implementazione riguarda anche il
modulo Acquisti.

INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN
6611

IT

Procedura estrazione Tesan, filtro comemssa
Si richiede di aggiungere il filtro sulla Commessa inserita in testa al documento di vendita, nella procedura di esportazione
per TESAN.

WMS MOBILE
6563

Attribuzione MacAddress al terminalino
Per alcuni modelli di terminalini può capitare che in caso di breve caduta di rete il device acquisisca un diverso macaddress.
Tale comportamento può determinare malfunzionamenti dell'applicazione.
Ad esempio il WMS Mobile riconosce le missioni riportate sul terminalino, da sincronizzare sul server, proprio attraverso il
macaddress. Per evitare questi possibili malfunzionamenti, accedendo al WMS Mobile da terminalino viene recuperato il
numero di macadress che il sistema continuerà ad utilizzare per tutta la durata della sessione di lavoro.

ANAGRAFICHE
6598

Aggiornamento comuni italiani (2017)
L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 1/1/2017.
Sono stati aggiunti i nuovi comuni come da seguente dettaglio.
Si precisa che i comuni soppressi rimangono nell'elenco per uniformità con l'Agenzia delle entrate. EMILIA-ROMAGNA
E' stato istituito il nuovo comune Terre del Reno che comprende i precedenti Mirabello e Sant'Agostino (soppressi).
LOMBARDIA
E' stato istituito il nuovo comune Alta Valle Intelvi che comprende i precedenti comuni Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi e
Ramponio Verna (soppressi); inoltre è stato soppresso il comune di Cavallasca che viene incorporato nell'esistente comune
San Fermo della Battaglia.
MARCHE
Sono stati istituiti i seguenti 3 nuovi comuni e soppressi 9 comuni:
- Valfornace che comprende i precedenti comuni Fiordimonte e Pievebovigliana;
- Colli al Metauro che comprende i precedenti comuni Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina;
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- Terre Roveresche che comprende i precedenti comuni Baschi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro.
Inoltre è stato soppresso il comune di Acquacanina che viene incorporato nell'esistente comune Fiastra.
PIEMONTE
E' stato soppresso il comune di Selve Marcone che viene incorporato nell'esistente comune Pettinengo.
TOSCANA
Sono stati istituiti i seguenti 3 nuovi comuni e soppressi 6 comuni:
- Abetone Cutigliano che comprende i precedenti comuni Abetone e Cutigliano;
- San Marcello Piteglio che comprende i precedenti comuni Piteglio e San Marcello Pistoiese;
- Montalcino che comprende i precedenti comuni Montalcino e San Giovanni d'Asso.

CONTABILITÀ
6582

IT

Dichiarazione IVA Annuale Modello IVA 2017
Nei dati di default aggiunta la tabella dei Dati dichiarazione Modello IVA 2017 Periodo di imposta Anno 2016 per i
principali righi dei quadri VE, VF e VJ.
Nei dati di default aggiunti i codici IVA al 5% ed inseriti/aggiunti nei dati quadri VE VF e VJ Anno 2016.

Nei quadri VE e VJ come conseguenza delle modifiche ai modelli per l'aggiunta della nuova aliquota al 5% sono stati
rinominati i righi:
- VE21->VE22, VE22->VE23, VE24->VE25
- VF9->VF11, VF11->VF13 VF12->VF14, VF13->VF15, VF14->VF16, VF15->VF17, VF17->VF19, VF18->VF20, VF19>VF21, VF192->VF212, VF20->VF22, VF22->VF24, VF24->VF26, VF241->VF261, VF242->VF262, VF243->VF263,
VF244->VF2641, VF245->VF266, VF246->VF266, VF25->VF27, VF251->VF271, VF252->VF272, VF253->VF273,
VF254->VF274 Per installazioni esistenti, è possibile importare i seguenti file di default tramite la Console:
modulo Azienda: MA_TaxCodes
modulo Contabilità Italia: MA_TaxCodesLists
modulo Contabilità: MA_TaxDeclaration e MA_TaxDeclarationFrame
6567

IT

Certificazione Unica - CU 2017
Con provvedimento del 16/01/2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica “CU 2017”, modificando
solo in minima parte sia i modelli che il tracciato del file da inviare.
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nella CU è stabilito al 7 marzo 2017.

Si rende pertanto necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la generazione del file da inviare all’AdE
con le relative stampe. Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall’anagrafica
fornitori.

6566

IT

Lista schemi di riclassificazione XBRL: selezione per natura
Nella lista schemi di riclassificazione XBRL aggiunta la possibilità di impostare la selezione sulla natura
definitiva/previsionale o entrambe che prevale su quanto indicato nelle righe dello schema.

6555

IT

Bilancio & Oltre: Esportazione dettagliata saldi su file con radici conto
Nel caso nello schema di riclassificazione a fronte di una voce B&O veniva indicata una radice-conto di Mago, nel file
veniva generata una unica riga con il saldo della radice-conto. E' invece utile dettagliare maggiormente nel file i dati
indicando i saldi dei singoli conti che fanno capo alla radice-conto.
Nel file vengono ora generate tante righe quanti sono i sottoconti della radice-conto, identificati con il codice del Piano dei
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Conti di Mago, descrizione e relativo saldo.
Questo maggior dettaglio viene riportato su B&O, che, pur riportando ad es. un saldo di 1000 per la voce ACIV01_1 (Banche
c/c in euro) mantiene al suo interno l'abbinamento tra tale voce di bilancio e i diversi conti e saldi di Mago che lo hanno
determinato.
Inoltre, per chi gestisce la contabilità previsionale, è ora possibile esportare i saldi dei conti in base alla natura: Definitiva,
Previsionale o la somma delle due nature.
6552

IT

Nuovo modello Lettere Dichiarazione di Intento dal 1° marzo 2017
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di lettere d'intenti obbligatorio dal 1° marzo 2017 che gli esportatori
abituali dovranno utilizzare per gli acquisti senza IVA. Gli operatori dovranno, già al momento della presentazione delle
lettere d'intenti al fisco, predeterminare l'importo delle operazioni che intendono effettuare senza IVA nei confronti di ogni
fornitore. Con le nuove regole l'esportatore abituale dovrà dichiarare l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del
servizio che intende acquistare senza IVA. Inoltre, se la dichiarazione si riferisce a una sola operazione, deve specificare il
relativo importo. Nelle procedure di Comunicazione Dichiarazioni di intento emesse e di Stampa Lettere Dichiarazioni di
Intento il modello utilizzato nella stampa su carta viene ora modificato in automatico sulla base della data della dichiarazione
(antecedente o meno il 1° marzo 2017).
Nella procedura di stampa Comunicazione Dichiarazioni di intento emesse il file generato viene ora modificato in
automatico sulla base della data della dichiarazione (antecedente o meno il 1° marzo 2017), in particolare in data uguale o
successiva al 1° marzo 2017 i campi 35 e 36 sono impostati come filler vuoti. Il campo Tipo operazione nelle dichiarazioni di
intento presenta queste modifiche:
- Il Tipo operazione di default diviene "2 - fino a concorrenza di euro", nel caso di indicazione fornitore Dogana viene
proposto il tipo operazione "1 - operazione specifica", in salvataggio dichiarazioni in data uguale o successiva al 1° marzo
2017 viene dato un messaggio bloccante se è indicato il tipo operazione "3 - per il periodo da/a"in quanto non è più possibile
utilizzarlo, se la data dichiarazione è precedente ma la data fine è uguale o successiva al 1° marzo 2017 viene dato un
messaggio di avvertimento
- per il Tipo operazione "1 - operazione specifica" il campo importo diviene obbligatorio (non un avvertimento come adesso,
in quanto il file di controllo produce errore con tipo operazione 1 e senza importo)
- per il Tipo operazione "2 - fino a concorrenza di euro" è possibile indicare una descrizione operazione specifica che prevale
sulla descrizione merce

In inserimento/modifica/cancellazione Dichiarazioni di intento ricevute sono ora aggiornati i dati in anagrafica Cliente anche
nel caso di Tipo operazione "1 - operazione specifica". In salvataggio di documenti emessi e ricevuti (sia contabili che nei
moduli vendite/acquisti) che hanno nel castelletto IVA dei codici IVA con "Tipo plafond utilizzato acquisti" diverso da
"Ignora" viene ora controllato se esistono delle dichiarazioni di intento di Tipo operazione 1 o 2 per quel cliente/fornitore
registrate in data precedente la data documento (per emessi)/competenza plafond (per ricevuti), e viene calcolato il plafond
finora utilizzato (imponibili righe castelletto con codici IVA con "Tipo plafond utilizzato acquisti" diverso da "Ignora" dei
documenti precedenti da data dichiarazione fino a data documento (per emessi)/competenza plafond (per ricevuti) del
documento corrente + imponibili del documento corrente) e viene segnalato nel caso esso superi la somma degli importi
indicati nelle dichiarazione di intento di quell'anno. Il messaggio è un avvertimento non bloccante.
Il controllo è parametrizzabile nei parametri postazione di lavoro contabilità sia disattivandolo che modificando la
percentuale oltre cui deve essere visualizzato lo stato di utilizzo rispetto al limite indicato in dichiarazione. Il controllo nasce
attivo con percentuale = 100% sia per vendite che per acquisti.
Sempre nei parametri postazione di lavoro contabilità il controllo è modificabile nel funzionamento se si vuole considerare
non tutte le dichiarazioni di intento sommandone i valori ma solo quella di tipo 2 più prossima al documento ed il relativo
valore.
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6545

IT

Bilancio & Oltre: Aggiornamento mappatura Bilanci 2016
Adeguata la mappatura di Bilancio & Oltre alla nuova normativa in vigore per i bilanci del 2016.
Per generare il file da inviare a B&O è necessario per prima cosa creare una nuova riclassificazione di bilancio usando la
versione "2017-01-31".
Il fle generato con la nuova riclassificazione non potrà essere inviato a Bilanci & Oltre finchè tale software non verrà
aggiornato ad una versione superiore alla 12.06 (indicativamente nel mese di Febbraio 2017).

6543

IT

XBRL Nuova tassonomia Bilanci 2016 (14/11/2016)
Adeguato il programma alla nuova tassonomia del 14 Novembre 2016.
Questa versione è in vigore dal 1° gennaio 2017 e sarà obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2016 o successivamente ed
approvati in Assemblea dal 1 marzo 2017. E' possibile scaricare la nuova versione di Tassonomia senza aggiornare il
programma tramite l'apposita funzione presente nelle procedure XBRL che si collega al server Microarea ma per il corretto
funzionamento della riclassificazione XBRL occorre avere i nuovi schemi di riclassificazione (vedasi prj 6152).

GESTIONE PARTITE
6576

IT

Modulo Gestione Banche Avanzato: Aggiornamento Banche dal web e date di variazione
Sarebbe utile che scegliendo l'aggiornamento delle banche dalle variazioni venisse proposta la data ultimo aggiornamento del
tipo scelto: Banche non censite in anagrafica, Banche annullate da disabilitare, Banche modificate da aggiornare o Banche
assorbite da aggiornare. Alla conferma di aggiornamento viene ora aggiornata la data del tipo scelto di modo che sia proposta
successivamente. L'attuale data di riferimento rimane valida per l'aggiornamento delle banche non censite, sia da file globale
che da file di variazione.

AMMORTAMENTI
6540

IT

Superammortamento e iperammortamento 2017
La Legge di Stabilità 2017, ha confermato la proroga del super ammortamento al 140 per cento anche per il periodo
d’imposta 2017; tuttavia, il superammortamento al 140 per le auto aziendali nel 2017 varrà solo se l’uso aziendale è
esclusivo.
Parallelamente viene introdotto l’iperammortamento al 250 per cento per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
(si tratta di quello che nel gergo giornalistico viene definito “bonus digitale” o “bonus innovazione”). Si tratta di una nuova
agevolazione legata all’acquisto di beni che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave
Industria 4.0”. Tale agevolazione consente, inoltre, di beneficiare del superammortamento al 140 per i software,
precedentemente esclusi dall’agevolazione in quanto beni immateriali. Nel controllo di validità data documento di acquisto
per i cespiti "Extra deduzione fiscale" la data di fine periodo è stata modificata in 31/12/2017. Aggiunta la gestione del
campo "Extra deduzione fiscale" in Anagrafica cespiti Immateriali.
Il controllo di validità data documento di acquisto per i cespiti "Extra deduzione fiscale" immateriali ha come data di inizio
periodo il 1/1/2017. Modificato il report "Extra deduzioni fiscali cespiti" per stampare anche i cespiti immateriali. Spostato il
parametro "Visualizza Cespiti Extra deduzione nei Registri fiscali" fuori dalla scheda Categorie Materiali.

PERCIPIENTI
6619

IT

Parametri INPS Anno 2017
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali INPS, valide per l'anno 2017.
INPS: Collaboratori non iscritti 32,72% , Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00% , Professionisti non iscritti 25,72%.
Il massimale è 100.324 (come l'anno precedente). Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei
parametri Percipienti o reimportare il seguenei file di default tramite la Console:
MA_PayeesParametersINPS
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SETUP
Setup EasyLook stand alone su Windows 10

6587

Il setup di EasyLook stand alone supporta ora anche l'installazione su Windows 10 Perche` possa funzionare e` necessario
che la compatibilita` con IIS 6 sia abilitata.

AREA MANUFACTURING
6612

IT

MRP A PUNTO DI RIORDINO
L'attuale mrp a punto di riordino considera gli articoli che hanno impostato un valore nel campo punto di riordino
sull'anagrafica articoli; sarebbe utile poter avere un flag o altra soluzione che consenta di esaminare anche quegli articoli con
politica mrp a fabbisogno giornaliero e con punto di riordino a zero per far fronte a ordini clienti e/o ordini produzione che
hanno generato un fabbisogno.

PRODUZIONE E WMS
6226

IT

Make or Buy
E' stato richiesto di poter gestire il default "Make" or "Buy" proposto nella procedura di conferma degli OdP proposti da
MRP, in quanto ci sono aziende che possono avere diversi di questi articoli e la maggior parte delle volte sono Buy.
Questo costringe l'operatore ad un lavorone per cambiare l'impostazione.

CRM INFINITY ZUCCHETTI
6591

Sincronizzazione codice agente altre sedi Mago-Infinity
E' necessario sincronizzare l'agente riportato sulle altre sedi dei clienti da Mago verso Infinity.

INTEGRAZIONE CON INFINITY
6570

Eliminazione voce Data Synchronizer per Mago.net
E' stata eliminata dal menù' de "il mio mago" su mago.net administration console la voce data synchronizer e tutti i controlli a
essa collegata in quanto superflua in presenza del connettore infinity.

6559

Pulsante per sincronizzazione massiva mago-Infinity
Per controllare al meglio la sincronizzazione massiva si richiede l'implementazione di un pulsante che permetta il fermo e il
riavvio del processo

6549

Menù providers in monitor di sincronizzazione massiva
E' necessario rendere selezionabile il provider nel menù a tendina all'interno del tail dei filtri in fase di sincro massiva
(monitor)

6466

ACTION MAGO_CONTACT: passaggio dati persona di riferimento
è necessario modificare la action MAGO_CONTACT con l'obiettivo di sincronizzare anche i riferimenti della persona
relativi all'azienda passata
I dati che devono essere sincronizzati sono i seguenti:
People.MA_ContactsPeople.TitleCode
People.MA_ContactsPeople.ExternalCode
People.MA_ContactsPeople.LastName
People.MA_ContactsPeople.Name
People.MA_ContactsPeople.Telephone1
People.MA_ContactsPeople.Telephone2
People.MA_ContactsPeople.Telex
People.MA_ContactsPeople.Fax
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People.MA_ContactsPeople.Email
People.MA_ContactsPeople.SendingType
People.MA_ContactsPeople.SkypeID
People.MA_ContactsPeople.Branch
People.MA_ContactsPeople.WorkingPosition
People.MA_ContactsPeople.Notes

Sull'interfaccia di Mago si trovano sul tab "Altre sedi riferimenti"
6429

Data consegna confermata da Infinity a Mago
Con la presente miglioria si vuole migliorare la gestione delle date.
La data consegna confermata di riga di Mago dovrà essere uguale alla data prevista di consegna di riga di Mago nel caso in
cui l'oridne cliente provenga da Infinity .

6390

Controllo compatibilità versione Mago4 e Infinity
E' necessario controllare che le versioni di prodotto Mago4/.net e Infinity siano coerenti.
In caso di difformità rispetto all'atteso, viene visualizzato un messaggio di avvertimento non bloccante. in caso di errore non
devono disattivarsi i provider.
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