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Mago.Net rel.3.12.16

Data di pubblicazione: 01/03/2017

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

CONTABILITÀ

6642 HU; IT Plafond utilizzato per cliente/fornitore 
Nel menu Contabilità | Stampe Fiscali aggiunto il report "Plafond utilizzato per cliente/fornitore" che consente di visualizzare

il dettaglio per singolo cliente/fornitore del plafond utilizzato nel periodo indicato sulla base dei documenti contabili

emessi/ricevuti con codici IVA che utilizzano il Plafond. Nel caso di presenza di dichiarazioni di intento esse vengono

stampate a rottura di cliente/fornitore di modo da evidenziare l'importo residuo. A tal fine viene visualizzata una riga riferita a

documenti precedenti la data di inizio selezione di modo da avere il corretto calcolo del residuo utilizzabile.

GESTIONE PARTITE

6632 IT Interessi di mora: Saggio primo semestre 2017 
Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel primo semestre 2017 pari

a 0,0800, identico al tasso di mora applicato dal 1/7/2016.

Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite

la Console.

PERCIPIENTI

6652 IT Parametri Enasarco Anno 2017 
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco e minimali e massimali, validi per l'anno 2017.

 

Le percentuali ENASARCO sono 7,775% + 7,775% (totale 15,55% , l'anno scorso era 15,10%)

Il minimale è 836 per i monomandatari, 418 per i plurimandatari (come l'anno scorso).

I massimali ufficiali sono mono 37.500 e pluri 25.000 (come l'anno scorso),

nei parametri di Mago vengono moltiplicati per 15,55% ottenendo questi nuovi importi: monomandatari 5831,25

plurimandatari 3887,50 Il Contributo Assistenza non è stato variato, ma lo riportiamo per completezza di informazione.

(spezzato tra “A carico azienda” e “A carico agente”)

Da euro 0.00                  a euro 13.000.000 4,00% (3,00  + 1,00%)

Da euro 13.000.000,01  a euro 20.000.000 2,00% (1,50  + 0,50%)

Da euro 20.000.000,01  a euro 26.000.000 1,00% (0,75  + 0,25%)

Da euro 26.000.000,01  in poi                      0,50% (0,30  + 0,20%) Per installazioni esistenti, occorre aggiornare

manualmente tali dati nei parametri Agenti ed eventualmente aggiornare i modelli parcelle con le nuove percentuali

Enasarco, oppure reimportare i seguenti file di default tramite la Console:

MA_FeeTemplates

MA_SalesPeopleParameters

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)

6639 Ricalcolo costi - costo in proporzione alla qta prodotta 
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E' stato aggiunto un setting che permette di impedire che il calcolo del costo del versamento del prodotto finito di un OdP non

ancora terminato sia fatto proporzionadolo sulla quantità da produrre Normalmente il ricalcolo dei costi ricalcola il costo del

versamento proporzionandolo sulla quantità da produrre:

 Esempio:

OdP per 10 A fatto da 10 B - Costo di B 1 euro.

Prelievo di 6 B --> Costo materile sull'OdP 6 Euro

Versamento di 6A --> Il valore totale del versamento è dato da Costo Materiale / Quantità da Produrre per Quantità Versata --

> 3,6 Euro

 

 Con il setting la proporzione viene fatta sulla quantità prodotta:

Versamento di 6A --> Il valore totale del versamento è dato da Costo Materiale / Quantità Prodtta per Quantità Versata --> 6

Euro

 Il setting ToProduceProportionalCost va in Manufacturing.Config, sezione MOConfirmation, impostato a false <?xml

version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ParameterSettings>

	<Section name="MOConfirmation">

    <Setting name="ToProduceProportionalCost" type="bool" value="false"></Setting>

  </Section>

</ParameterSettings>

INTEGRAZIONE CON INFINITY

6550 Integrazione Mago/Infinity: gestione del terzo livello sui nodi 
E' necessario implementare la gestione dei nodi di terzo livello per quanto riguarda i BO di Infinity


