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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

VENDITE

6759 IT Split Payment modifiche dal 1/7/2017 
Dal 1 luglio 2017 il meccanismo dello split payment amplia la sfera applicativa sia per quanto riguarda i soggetti acquirenti

di beni e servizi che per quanto riguarda i soggetti cedenti e prestatori di beni e servizi.

I nuovi destinatari possono essere raggruppati in tre grandi sottoinsiemi: gli enti e le società definiti come appartenenti alla

Pubblica Amministrazione (nuovo comma 1 dell’art. 17-ter del Dpr 633/72), le società controllate dalla Presidenza del

Consiglio, dai Ministeri e dagli enti territoriali (nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter), le società quotate (lettera d dello stesso

comma 1-bis).

Per quanto riguarda i nuovi soggetti obbligati, un altro fronte di novità deriva dall'abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter

del Dpr 633/72, norma che oggi dispone che la disciplina dello split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi

assoggettate a ritenuta alla fonte: tra queste, la casistica maggiormente frequente è quella dei lavoratori autonomi esercenti

arti e professioni.

In riferimento a quanto detto sopra, devono essere apportate una serie di modifiche al programma. In Anagrafica Cliente la

caption del campo "Public Authority Split Payment" deve essere modificata in "Split Payment".

Il campo deve essere sempre abilitato, non solo se il cliente è di tipo Pubblica Amministrazione. E' l'utente che può decidere

liberamente in base alla tipologia del cliente quando attivare lo split payment.

Deselezionando "Pubblica Amministrazione" non deve essere più deselezionato "Split Payment". Rinominati nei dati di

default ed esempio Italia i modelli contabili relativi allo Split Payment:

- FEPA Fattura emessa (Pubb. Amm) --> FESP Fattura emessa (Split Payment)

- NEPA Nota credito emessa (Pubb. Amm) --> NESP Nota credito em. (Split Payment)

- NDEPA Nota debito emessa (Pubb. Amm) --> NDESP Nota debito em. (Split Payment) Poiché l'applicazione dello split

payment è esteso anche ai professionisti, per i documenti con data a partire dal 1/7/2017, deve essere applicato anche in caso

di ritenuta d'acconto.

La data di riferimento viene inserita in un settings. Più precisamente nel file AP_AR.config, opzione SplitPaymentDateWT.

 

Verificare la creazione o meno della variazione di esigibilità Nel caso di clienti che NON sono PA

(MA_CustSuppCustomerOptions.PublicAuthority = False) ma hanno abilitato la gestione dello Split Payment

(MA_CustSuppCustomerOptions.PASplitPayment = True), il meccanismo dello Split Payment deve essere applicato

esclusivamente se la data del documento è uguale o maggiore della data di riferimento SplitPaymentDateWT.

CONTABILITÀ

6752 IT Codice IBAN in F24 
Nel file F24 prodotto per l'Agenzia delle Entrate viene ora indicato il codice IBAN di addebito (solo nel caso sia necessario

effettuare un versamento).

In precedenza le informazioni relative al c/c di addebito erano presenti solo in caso di invio tramite un intermediario (es.
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commercialista); nel caso di invio diretto da parte dell'utente tali informazioni dovevano essere specificate in fase di autentica

del file.

Nel file F24 predisposto per l'invio alle banche (CBI) le informazioni relative al c/c di addebito erano già indicate.

Gli utenti che non hanno la miglioria possono inserire manualmente questa informazione al momento della preparazione del

file tramite il Desktop Telematico.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

6785 Nuove politiche di riuso della sessione di Infinity 
Nel DataSynchronizer e' stata rimossa la chiamata alla funzione "Disconnect" dal meccaniscmo di ritentativi di connessione

ad Infinity in seguito ad un errore di scaduta sessione "-11 User Not Logged" e reso tale meccanismo reattivo al solo

messaggio di utente non autenticato.

6734 Sincronizzazione DMS per allegati note credito su infinity 
E' necessario aggiungere la sincronizzazione degli allegati delle note credito tra Mago e Infinity

6751 Sincronizzazione da Infinity a Mago degli Incoterms (ordini CRM) 
Per gli ordini da Infinity a Mago è necessario sincronizzare gli Incoterms.

Il campo di Mago da compilare è il "porto".

6750 Ordini CRM - Dati sconto per riga - Sincronizzazione da Infinity a mago 
E' necessario per gli ordini CRM sincronizzare il terzo e quarto sconto presente nella riga dell'ordine.


