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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

5890 IT Split payment P.A.: Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - adeguamenti post

pubblicazione decreto attuativo 
A seguito della pubblicazione il 30/1/2015 del decreto attuativo sullo Split payment P.A.: Operazioni effettuate nei confronti

di enti pubblici, sono state effettuati alcuni piccoli adeguamenti. Modificato nei dati di default ed esempio il testo della nota

di default nei Parametri Vendite in “Scissione dei pagamenti”.

 In considerazione del fatto che nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA a esigibilità

differita non torna più applicabile:

- Tolto l'automatismo per cui selezionando il flag "Pubblica amministrazione" in anagrafica Cliente viene selezionato il flag

"In sospensione"

- Rinominati i modelli di default FESOSPA NESOSPA NDESOSPA in FEPA NEPA NDEPA, essi hanno il flag "In

sospensione" non impostato

 

Nota bene: il programma funziona correttamente anche utilizzando modelli in sospensione, in quanto la caratterizzazione del

cliente come Pubblica Amministrazione prevale sul meccanismo della sospensione, creando la partita al netto, impostando il

documento contabile come non esigibile (non in liquidazione) e disabilitando l'automatismo della creazione delle variazioni

di esigibilità a fronte della generazione chiusure partite (saldaconto, effetti). Il formato FatturaPA permette l'assolvimento

dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S") tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto

nel blocco informativo <DatiRiepilogo>.

Viene impostato S se il flag SplitPaymentActive presente sulla testa documento di vendita è selezionato.

CONTABILITÀ

5838 IT Certificazione Unica 2015 
Certificazione Unica 2015.

L’articolo 2 del Decreto legislativo 175/2014 stabilisce che i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate,

entro il 7 marzo di ogni anno le certificazioni relative:

- ai redditi di lavoro dipendente;

- ai redditi assimilati;

- ai redditi di lavoro autonomo;

- ai redditi diversi

attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei

contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. Il sostituto d’imposta può adempiere all’obbligo di comunicazione:

effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate, oppure

effettuando invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un consulente

del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece generate in proprio. Non avendo in Mago le informazioni

relative ai dipendenti verranno compilati solo i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Pertanto sarà possibile generare un file contenente:
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- i dati del frontespizio con i dati del sostituto d'imposta,

- (NON verrà generato il quadro CT, non necessario),

- quadro con i dati anagrafici del lavoratore autonomo

- quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo Sarà possibile effettuare la stampa dei modelli ufficiali.

Sostanzialmente i dati comunicati sono quelli del 770 Semplificato o degli attestati ritenute d'acconto, già presenti in Mago.

E' possibile generare un file separato per ogni certificazione, dato che l'invio tramite FiscOnLine ha questo limite stringente.

Per uno stesso percipiente potrebbe essere necessario generare più files nel caso avesse diverse lettere/causali, dovute a

prestazioni diverse.

Il nome del file, oltre al Codice Fiscale del sostituto d'imposta e l'anno, contiene anche il codice del fornitore + la

lettera/causale.

DATA SYNCHRONIZER

5853 IT Personalizzazione sincronizzazione CRM Infinity Connector 
Deve essere possibile da parte di un parner (centro di sviluppo) poter personalizzare la sincronizzazione dati con Infinity

CRM, considerando:

- campi aggiunti da una personalizzazione (sia tramite TaskBuilder Framework che con EasyBuilder)

- documenti di ERP non coinvolti dal processo standard di sincronizzazione

- nuovi documenti sviluppati tramite TaskBuilder Framework o con EasyBuilder


