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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

CONTABILITÀ

5911 IT Modifica modello Specifiche Dichiarazioni di Intento Emesse 
Con un provvedimento datato 11 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha modificato la struttura e le istruzioni per le lettere

d'intento. Le modifiche sono le seguenti:

- stampa su carta: aggiornata immagine di sfondo per cambio dicitura nel caso di una sola operazione e stampa importi fino

alla seconda cifra decimale

- stampa su file: record B campi 33 e 34 importi fino alla seconda cifra decimale (cambio formato da NU a VP)

5902 IT Dichiarazioni di Intento Emesse: Stampa Lettere a fornitore con modello Agenzia Entrate,

gestione stampa descrizione operazione specifica, operazioni straordinarie 
Nella procedura di Stampa Lettere Dichiarazioni di Intento viene ora adottato il modello della Agenzia delle Entrate. Nel

caso di Tipo=Operazione specifica, la Descrizione Operazione Specifica se presente viene ora stampata sia su carta che su

file al posto della Descrizione merce generica. Nei dati del Quadro A è ora possibile indicare il campo Operazioni

Straordinarie anche in presenza di Esportazioni/Cessioni/Cessioni verso San Marino/Operazioni assimilate.

5865 IT Comunicazione Polivalente: Noleggio/Leasing in Spesometro 
In alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione già previste per gli operatori commerciali che svolgono attività di

leasing e noleggio di autovetture, caravan ecc., essi possono trasmettere tramite la Comunicazione Polivalente (Spesometro) i

dati relativi a dette operazioni.

E' stata pertanto aggiunta la possibilità di comunicare in detto modello la tipologia del noleggio/leasing.

 

 Nell'anagrafica dei clienti, nella scheda Comunicazione IVA, è stato aggiunto il campo per indicare la lettera.

A = Autovettura, B = Caravan, C = Altri veicoli, D = Unità da diporto, E = Aeromobili.

Generando il file sia in forma aggregata/sintetica che dettagliata il campo Noleggio/Leasing verrà valorizzato con il default

impostato sul cliente.

5850 IT XBRL Nuova tassonomia Bilanci 2015 (17/11/2014) 
Adeguato il programma alla nuova tassonomia del 17 Novembre 2014, tale tassonomia deve essere utilizzata per i Bilanci

2015.

Nota bene: L'adeguamento non comprende la gestione in formato XBRL della Nota integrativa di bilancio, comunque

possibile importando il file generato nel programma di Infocamere "Redazione istanza bilancio abbreviato/esercizio" ed

indicando i dati per la nota integrativa. La precedente tassonomia dell'11 Novembre 2014, già gestita da Mago dalla versione

3.11, non sarà più utilizzabile, essa è stata revisionata ed aggiornata da Infocamere correggendo alcuni refusi a livello

informatico, ma lasciandola inalterata per quanto riguarda i contenuti.

Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia tassonomia devono ricrearne un'altra utilizzando la nuova

versione.

Gli utenti che hanno la versione 3.11 di Mago potranno utilizzare la nuova tassonomia anche senza aggiornare il programma,

semplicemente scaricando i files dal nostro sito al momento della generazione di una nuova riclassificazione XBRL.

 Negli Schermi di riclassificazione, creando una nuova riclassificazione XBRL, dopo aver importato il bilancio XBRL, è
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stato aggiunto un messaggio che suggerisce di importare anche lo schema CEE.

PERCIPIENTI

5917 IT Certificazione Unica 2015: domicilio fiscale 
Nella Certificazione Unica 2015 il domicilio fiscale al 1/1/2014 viene ora compilato, sia su carta che su file, solo nel caso di

lettera/causale uguale a N.

5915 IT Certificazione Unica 2015 dati INPS 
Nella Certificazione Unica 2015 vengono ora riportati i dati INPS presenti nelle parcelle. Gli importi estratti dalla parcella

sono: INPS azienda e INPS professionista e vengono riportati rispettivamente nei campi 20 e 21 della CU (Contributi

previdenziali a carico del soggetto erogante e del percipiente).

Gli importi verranno indicati solamente in presenza delle lettere/causali C, M, M1 o V.


