
 - 1 - 

Mago.Net rel.3.13

Data di pubblicazione: 05/05/2017

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

CONAI

6695 IT Aggiornamento contributo CONAI 
Si richiede un aggiornamento dei valori di contributo CONAI per le varie tipologie di materiali, come elencato di seguito: - il

contributo VETRO del 2015 va corretto a 20.80 e per il 2016 a 17,30 Euro/ton

- il contributo VETRO passerà da 17,30 Euro/ton a 16,30 Euro/ton dal 1 luglio 2017

- il contributo PLASTICA deve essere di 188 Euro/ton a partire dal 1gennaio 2015 (fino ad entrata in vigore del periodo di

test del contributo agevolato: vedi progetto6565).

- il contributo LEGNO è passato da 8,00 Euro/ton a 7,00 Euro/ton dal 1 aprile 2015

- il contributo CARTA è passato da 6,00 Euro/ton a 4,00 Euro/ton dal 1 ottobre 2013.

 Dal 1 Maggio parte il periodo di test  e l’applicazione del contributo ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica

(vedi pj. 6565) andrà a regime a partire dal 1° gennaio 2018.

Durante il periodo di test le aziende potranno effettuare la dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI usando il nuovo

sistema di dichiarazione anche se sarà mantenuto un unico valore del CAC plastica (188 Euro).

In fase di test, eventuali errori di imputazione delle tipologie di imballaggio dichiarate non avranno conseguenze a carico

delle aziende

Il contributo della Plastica deve essere pertanto aggiornato con data fine validità 30 Aprile 2017.

 Le tre nuove categorie di materiali in plastica  (PlasticaAgevCI, PlasticaAgevDomestico, PlasticaNonAgev), previste con

progetto 6565, vanno pertanto aggiornati con valore contributo di 188 a partire dal 01/05/2017.

6565 IT CONAI - Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica 
Per incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle

fasi di fine vita/nuova vita a cominciare dagli imballaggi in plastica, sono state definite tre categorie di imballaggi in plastica:

 

 

 •imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”;

•imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;

•imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

 

 Pagheranno un contributo più elevato gli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del fine vita/nuova

vita.

Godranno invece di un’agevolazione sul contributo ambientale gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito

“Domestico” e di un’agevolazione ancora maggiore quelli selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio &Industria”. Per

gestire correttamente l'esposizione in fattura del contributo è necessario aggiornare i dati di default creando per la plastica 3

distinti codici Materiale (sotto cui riportare le opportune tipologie di imballaggio) ed implementare l'opzione per disattivare

l'anagrafica "Tipologie di imballaggio per Materiali". 

 Dal 1 Maggio parte il periodo di test  e l’applicazione del contributo ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica
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andrà a regime a partire dal 1° gennaio 2018.

Con l'entrata in vigore delle agevolazioni gli utenti, oltre a disattivare la tipologia di imballaggio della Plastica per evitare

nuove associazioni, dovranno provvedere ad associare le nuove tipologie di materiali e imballaggi agli articoli in precedenza

associati alla Plastica, ed eliminare il materiale PLASTICA dove associato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

6706 IT FE - Foglio di stile versione 1.2.1 
A seguito delle modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate alla documentazione tecnica si rende necessario  aggiornare il

foglio di stile per la visualizzazione della Fattura PA alla versione 1.2.1.

6674 IT FE - Gestione Codice internazione per Divise 
In Fatturazione Elettronica è necessario che, per quanto riguarda il campo 2.1.1.2 Divisa, sia indicato il codice di 3 cifre

espresso nel campo Codice Internazionale presente nell'anagrafica Divise. Si considera in prima battuta la Divisa del

documento. Se non specificata viene considerata la Divisa Base indicata in Parametri e Servizi | Parametri | Anagrafiche |

Parametri Divise. Se il campo Codice Internazionale risulta non compilato allora deve essere considerato il codice Divisa

presente nel campo Divisa.

MAGAZZINO

6628 Disattivazione radici codici parlanti 
Si chiede di introdurre il flag Disattivo nelle radici dei codici parlanti e di utilizzarlo negli HKL della composizione codice

parlante, nei documenti e nell'anagrafica.

ACQUISTI

6675 SendMessage in DPurchaseDoc::DoExecuteTotal 
Aggiungere in coda alla void DPurchaseDoc::DoExecuteTotal(WORD wWhichCalculations):

GetMasterFrame()->SendMessage(WM_COMMAND, ID_PURCHASEDOC_RECALCULATE_CHARGES);

 

in modo che la fine del metodo risulti:

	 C D P u r c h a s e D o c S h i p p i n g * 	 p D o c E X P E N S E S  =

( C D P u r c h a s e D o c S h i p p i n g * ) ( G e t C l i e n t D o c ( R U N T I M E _ C L A S S ( C D P u r c h a s e D o c S h i p p i n g ) ) ) ; 	

	if (pDocEXPENSES)

		pDocEXPENSES->DoExecuteTotal(wWhichCalculations);

 

	GetMasterFrame()->SendMessage(WM_COMMAND, ID_PURCHASEDOC_RECALCULATE_CHARGES);

}

 

6604 Nomenclatura combinata per tutti i tipi di clienti 
Si richiede di rendere il campo nomenclatura combinata nelle righe dei documenti di vendita ed acquisto editabile e proposto

automaticamente (in base a quanto presente in anagrafica articolo) per tutti i clienti e fornitori.

 

E' un'informazione richiesta anche per clienti\fornitori italiani, ma soprattutto extracee, se pur non vi sia la ncessità di

generare gli elenchi Intrastat.

VENDITE

6692 IT; CH Creazione offerta cliente da offerta fornitore 
Allo scopo di personalizzare, anche da EasyBuilder, la procedura di travaso dell’offerta fornitore nell’offerta cliente e’ stata
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aggiunta la chiamata "OnSuppQuotaLineLoaded" alla fine del processo di caricamento di ogni singola riga.

 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

6707 Eliminazione missioni di magazzino in progress 
Si richiede di potere eliminare le missioni di magazzino anche se in progress, purché non ancora inviate ai terminalini.

Le missioni devono essere in stato In attesa di sincronizzazione.

 

WMS MOBILE

6485 WMS - picking con numero matricola 
Si richiede di aggiungere un controllo in caso di inserimento matricole solo in picking, per verificare che si sia sparato il

codice a barre corretto.

Il controllo deve agire sulla lunghezza del seriale e sulla non duplicazione dello stesso numero.

Un numero di serie non può essere scannerizzato più di una volta.

Tutti i numeri di serie devono avere la stessa lunghezza.

Il primo barcode scannerizzato e' quello valido.

 Il controllo viene effettuato direttamente durante la scannerizzata, se differisce in lunghezza alla prima sparata oppure e'

uguale ad un serial number gia' sparato viene dato un messaggio e la scanerizzata non e' valida.

Il controllo riguarda esclusivamente le matricole sparate in conferma della singola missione di magazzino.

6266 Mobile Web Services Provider 
Poichè con l'aumentare delle funzionalità è aumentato anche il carico dell'applicazione WMSMobile, con un conseguente

degrado di performance e di funzionamento regolare dell'applicazione, si è deciso di creare un provider di servizi lato server

dove progressivamente andremo a spostare le logiche che ora sono dentro WMSMobile.

Il goal finale di questo progetto è snellire il funzionamento di WMSMobile, fornendo un'esperienza utente priva di

rallentamenti e priva di deadlock di usabilità (timeout di networking, overflow di memoria, etc).

 

Questo provider di servizi web dovrà soddisfare queste necessità:

 

1) sgravare il terminalino dall'onere di accedere direttamente al database, in favore di una comunicazione REST/HTTP più

leggera

 

2) sgravare il terminalino di strati di controllo e di conoscenza dello stato del server, in favore di comunicazioni HTTP

autoconsistenti e già munite, a tendere, di quante più informazioni possibili per lo svolgimento delle missioni.

 

3) fungere da hub di servizi tra Mago e WMSMobile. Tra questi servizi ci saranno le autoassegnazioni, lo scarico missioni, la

login e le chiamate al tbloader, e progressivamente tutti i servizi che verranno ritenuti di pertinenza del server.

 

Dal punto di vista tecnico, l'implementazione prevede la scrittura di uno strato di servizi (API REST) che risiedono in

un'applicazione Web su piattaforma Asp.net. 

ANAGRAFICHE

6722 Aggiornamento comuni italiani (febbraio e marzo 2017) 
L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche entrate in vigore nel corso del 2017.

 Sono stati aggiunti i nuovi comuni o modificati come da seguente dettaglio.
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Si precisa che i comuni soppressi rimangono nell'elenco per uniformità con l'Agenzia delle entrate. VENETO

Con decorrenza dal 17/2/2017 è stato istituito il nuovo comune Val Liona (provincia VI) che comprende i precedenti

Grancona e San Germano dei Berici (soppressi). LOMBARDIA

Con decorrenza dal 1/3/2017 il comune di Sermide (MN) assume la nuova denominazione Sermide e Felonica e incorpora il

comune di Felonica (soppresso).

CONTABILITÀ

6702 CH; HU; IT;

PL

Prospetto Liquidazione IVA 
Il Prospetto di Liquidazione IVA è stato rivisto nel suo layout in modo che stampi i dati come righe di una tabella e non come

campi fissi, in modo uniforme e analogo agli altri report di liquidazione. E' comunque possibile ripristinare il report

precedente, impostando nei Parametri Contabilità, Stampe IVA, la voce "Riepiloghi IVA Liquidazione" con il report

TaxGeneralSummaryJournal-Old.wrm.

Per IVA Agenzie Viaggi (Italia) e per IVA Margine (Polonia) ìl nome del report è: TaxGeneralSummaryJournal-74Ter.wrm.

6661 IT Lista spunta dichiarazioni intento 
Nella Lista spunta dichiarazioni intento aggiunto il filtro per anno e la colonna anno nel caso di dichiarazioni intento emesse.

6602 IT Comunicazioni Digitali: Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA 
L’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni

contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° dicembre 2016, n. 225.

Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta

effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera

e), e 74, quarto comma.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione

annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette

condizioni di esonero.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola

Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

La scadenza prevista è l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, indipendentemente dalla periodicità di

versamento dell’IVA (mensile o trimestrale).

La prima scadenza per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate è 31 Maggio 2017. La gestione della Comunicazione

Analitica dati IVA (Liquidazioni periodiche IVA e Dati fatture) come della Fatturazione Elettronica è un servizio offerto da

Zucchetti.

La gestione può essere con servizi on site “FATEL/CADI” client server o digital hub on line “FATELW/CADIW”.

In base alla chiave di attivazione è possibile utilizzare solo FATEL, solo CADI o entrambi. Per la trasmissione della

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA è necessario sottoscrivere il servizio Zucchetti ed attivare in Console il modulo

“Comunicazioni Digitali” della nuova applicazione MDC.

CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB

6641 Cambio signature di modulo 
In previsione di strutturare i nuovi componenti di Mago come specifiche AddOnApplication (quindi fuori dal ramo ERP), si

richiede di prevedere anche lo spostamento di componenti già rilasciati in nuove AddOn. In fase di aggiornamento del

database è necessario riconoscere il modulo aggiunto non come nuovo, ma come sostituto di uno già esistente.
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Prima di eseguire il vero e proprio aggiornamento del database è necessario effettuare un pre-aggiornamento in memoria dei

dati letti dalla tabella TB_DBMark, in modo da ottenere le corrette signature dei moduli e poter procedere al consueto

aggiornamento senza modificare l'algoritmo sottostante.

SETUP

6575 Microsoft Windows Server 2016 
Supporto a Microsoft Windows Server 2016 E' necessario eseguire un'attività di test ed eventuali modifiche al programma

per consentire il pieno supporto a Microsoft Windows Server 2016


