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Mago.Net rel.3.12.16

Data di pubblicazione: 01/03/2017

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

ORDINI

24502 Generazione ordini fornitore da Impegnato/Sottoscorta 
Lanciando la  procedura di Generazione ordini fornitore da Impegnato/Sottoscorta, includendo un articolo che sia allocato ed

evaso in picking la procedura propone una quantità da riordinare non corretta.

AGENTI

24435 Percentuale provvigioni con valore unitario a zero e sconto 
Con politica provvigionale che prevede il calcolo della provvigione in base allo sconto (ad esempio T-S) e avendo indicato

uno sconto tipico sull'anagrafica del cliente, se sulla riga del documento non viene proposto alcun valore ( ma viene proposto

lo sconto tipico del cliente) e quindi viene indicato un valore manualmente, la percentuale di provvigione calcolata sulla riga

non tiene conto dello sconto. La percentuale viene aggiornata correttamente solo dopo aver re-inserito manualmente anche lo

sconto.

CONTABILITÀ

24545 IT Stampa registro IVA Vendite - dati aggiuntivi di vidimazione 
Se nei parametri Contabilità si imposta il parametro relativo alla stampa dei dati aggiuntivi in vidimazione contestuale, nel

registo IVA Vendite i dati relativi al Registro delle imprese vengono stampati sopra al Codice Fiscale.

24531 IT Stato patrimoniale a norme UE 2016 a sezioni contrapposte 
Richiedendo lo Stato patrimoniale (Bilancio UE) relativo a esercizio 2016 o successivi, accade che nella voce "B) Fondi per

rischi ed oneri" vengono stampati gli importi della riga precedente "Totale patrimonio netto (A)".

24529 IT Generazione riclassificazioni Dir. 34 da schemi di BasileaII 
Generando riclassificazioni dagli schemi di BasileaII potrebbero essere visualizzate righe senza codice riferimento nella

griglia dei conti non più riclassificati e di conseguenza i nuovi schemi risultano privi di questi conti.

 Accade se si erano aggiunte righe negli schemi di BasileaII prima della risoluzione dell'an. n. 23031 perché non veniva

ricopiato il codice di riferimento. Ora la procedura di generazione riclassificazione provvede ad aggiornare il codice

riferimento mancante prima di visualizzare la lista dei conti non più riclassificati.

24526 Connettore OMNIA: gestione autotrasportatori 
Per i documenti emessi nel caso la data competenza iva sia diversa dalla data registrazione, nel file viene impostato il campo

MMSTAREGIVA, campo dedicato agli autotrasportatori. Il campo dovrebbe essere impostato solo quando la data

competenza è diversa dalla data documento.

24522 IT Codice tributo pagamento RA compensi collaboratori a progetto 
Nel modello F24 per pagare le ritenute sui compensi corrisposti ai collaboratori a progetto viene proposto il codice tributo

1004 che non è più utilizzabile dal 1/1/2017.
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 Il programma propone il codice 1004 fino a tutto il 2016, a partire dal 2017 viene utilizzato il codice 1001.

Il controllo avviene sulla data di pagamento dell'F24.

24493 IT Conto Economico a norme UE basato su schema 16-CECEE 
Nel report Conto economico (Bilancio a norme UE), relativo a esercizi 2016 o successivi, la voce Imposte relative a esercizi

precedenti (20.b) viene sommata al Risultato di esercizio invece che essere sottratta, determinando un Risultato di esercizio

errato.

Qualora si richieda la stampa arrotondata all’unità di Euro il Risultato di esercizio è corretto, ma nella voce Altri interessi e

oneri finanziari (C.17.e) viene sommato anche l’importo delle imposte relative a esercizi precedenti come se fosse un

arrotondamento. Sul WEB, in allegato all'anomalia n. 24493, il report corretto.

24459 IT Controllo intento e tipo documenti 
Non funziona il controllo dell'importo limite dell'intento quando si fattura una bolla di carico, poichè è sommato l'importo

della bolla di carico al fatturato. Il controllo viene fatto in inserimento/modifica di qualunque tipo di documento del modulo

acquisti, ma considera ora per l'utilizzo rispetto ai documenti già registrati solo quelli che partecipano al fatturato (quindi

contabilizzabili). Analogamente nel modulo vendite.

24485 IT Hyperlink a documenti in esportazione movimenti a OMNIA 
Nella procedura di esportazione movimenti contabili a OMNIA quando si apre un documento emesso tramite hyperlink viene

utilizzata la finestra di documento già aperta in precedenza tramite hyperlink. La correzione è stata fatta sulla libreria di

TaskBuilder.net forzando la chiusura del documento quando viene richiamato tramite hyperlink.

GESTIONE PARTITE

24548 IT Stampa file SEPA XML Bonifici con db Oracle unicode 
In presenza di un database Oracle unicode, eseguendo la procedura "Stampa Bonifici (SCT) su file SEPA XML", il

programma rilascia un messaggio di errore bloccante.

EASYBUILDER

24456 EasyBuilder: Riclassificazioni di Bilancio 
Con EasyBuider, a partire dalla versione 3.12.7 non e` possibile modificare l'anagrafica di riclassificazione di bilancio

(Financials\Riclassifications\Riclassifications Schemas\Riclassifications Schemas) Nel metodo OnAttachData

DBalanceReclassifications vi era aggancio di un secondo DBT master alternativo per Bilancio e Oltre (modulo introdotto in

3.12.7), EasyBuilder non gestisce questo caso per cui si sono modificati i sorgenti gestionali.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

24499 Errore Radar Distinta Base - configurazione Enterprise 
Lanciando il radar delle distinte base e scegliendo poi una riga con doppio click o con Invio, la distinta scelta non viene

portata in modifica. Chiudendo il radar e rilanciandolo compare il messaggio di errore seguente:

 

"The following unexpected error has occurred: 'Encountered an improper argument.'"

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

24538 Generazione Piano di Produzione e UdM Alternative 
Qualora sia stato inserito un prodotto finito con un'unità di misura alternativa e la distinta base sia stata codificata con questa

unità di misura alternativa, il piano di produzione generato dalla procedura di Generazione Piano di Produzione non riporta la

quantità calcolata correttamente.

24509 Consuntivazione OdP 
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Produzione Base.

Se viene effettuata una modifica dei lotti assegnati dalla procedura di Avanzamento Produzione, non viene correttamente

compilato il campo "Quantità prelevata non arrotondata" e la Consuntivazione OdP non può essere eseguita.

24503 Avanzamento Produzione e Lotti 
Produzione Base.

Eseguendo l'Avanzamento Produzione per una distinta base gestita a lotti, viene restituito il seguente messaggio:

 

Lancio in Produzione

 

______________________________________________________

 

Lancio OdP:

Incoerenza nei dati. Non ci sono lotti da analizzare per l'articolo!

L'articolo AAA risulta parzialmente privo di lotti. Si procederà al dettaglio per depositi.

 

Prelievo materiali:

--> OK

 

______________________________________________________

 

Elaborazione terminata correttamente

Generate le BdL dal n. 17/00xxx al n. 17/00xxx

INTEGRAZIONE CON INFINITY

24537 Mancata sincronizzazione listini con prezzo pari a 0.00001 
In caso di sincronizzazione di un'anagrafica articoli con un prezzo di listino pari a 0.00001 la sincronizzazione va in errore in

quanto Sql trascodifica il dato con il valore 1E-05

24510 Errata disattivazione del cliente su I.Mago 
Se si disattiva un cliente su Mago4 su I.Mago il cliente risulta ancora attivo.

Infatti la disattivazione su I.Mago avviane solo a livello di anagrafica azienda e non a livello di anagrafica cliente.

24495 Controllo di versione in sincronizzazione Massiva 
In caso di sincronizzaziomne Massiva in esecuzione viene erroneamente eseguito il controllo di versione Se per caso l'utente

a seguito del messaggio di warning non seleziona ok:

- Il DS_Provider risulta impegnato

- Al tentativo di aprire un'anagrafica (da parte di un altro utente) viene visualizzato il messaggio allegato


