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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

VENDITE

22075 Modifica dei Lotti in DDT 
Quando viene caricato un Ordine Cliente in un DDT, non è più consentito modificare il numero del lotto sulla riga.

In fase di modifica del DDT, il numero del lotto può essere modificato.

ANAGRAFICHE

22126 Modifica codice iva del fornitore e consuntivazione OdP 
Cambiando il codice iva di un fornitore di conto lavoro dall'anagrafica, se vi sono delle bolle di carico salvate ma non

consuntivate, viene lanciata in automatico la consuntivazione degli OdP ad esse collegate.

CONTABILITÀ

22171 IT Dichiarazioni intento emesse: nome file 
In fase di generazione del file IVI 2015 per la dichiarazione di intento, se viene richiesta la generazione di un file per ogni

dichiarazione, se nel nome del file sono presenti uno o più punti (.), i files non vengono generati. In fase di generazione del

file IVI 2015 per la dichiarazione di intento, se viene richiesta la generazione di un file per ogni dichiarazione, se il nome del

file è più lungo di 30 caratteri FISCOONLINE dà errore.

 

 Per ovviare al problema della lunghezza del nome file, nel caso di generazione di un file per ogni dichiarazione, non viene

indicato il Codice Fiscale iniziale relativo del dichiarante, per cui il nome file sarà IVI2015_nrprotocollo.ivi.

22201 IT CU 2015 - Certificazione predisposta dal sostituto 
Nel caso di invio del file tramite intermediario, nel frontespizio della Certificazione Unica 2015, bisogna compilare la casella

"Impegno a presentare in via telematica la comunicazione".

La stampa proponeva sempre una X e nel file veniva indicato sempre 1.

Similmente a quanto già avviene in altre Comunicazioni (es. Polivalente) è stato aggiunto a video un campo che permette

all'utente di specificare se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto d'imposta (1), oppure se è stata predisposta da

chi effettua l’invio, cioè l'intermediario (2).

22187 IT Stampa CU 2015 - Percipienti esteri 
Nella stampa su carta della CU, se viene stampato un percipiente estero, nel campo relativo al codice catastale del Comune

del domicilio fiscale, viene indicato quello del fornitore precedente. Nella stampa su carta, se si inseriscono più parcelle

pagate con lettere diverse per uno stesso percipiente estero, solo la prima certificazione riporta corretti la Località di

residenza estera e la Via e numero civico (nella sezione Riservato a Percipienti Esteri), mentre le successive certificazioni

con lettere diverse riportano la Città e la Via/Piazza del domicilio fiscale italiano indicato nella scheda Altre sedi del

Fornitore. Nel modello cartaceo, nel campo 43 Codice Stato estero, attualmente viene stampato il codice ISO del percipiente

es. FR per la Francia, mentre deve essere indicato il codice UIC es. per la Francia 029.  Tale informazione va indicata

nell'anagrafica "Codici ISO Stati".

22169 IT CU 2015: errore generazione file in presenza di punti nel path 
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In fase di generazione del file CU 2015,  se viene richiesta la generazione di un file per ogni certificazione e se nel nome del

percorso del file sono presenti uno o più puntini (.), i files non vengono generati.

22167 IT CU 2015: lunghezza nome file eccedente la lunghezza massima 
In caso di invio con FISCONLINE non è possibile comunicare i dati in un unico file ma è necessario generare tanti files

quanti sono i percipienti; in questa situazione nel nome del file viene indicato anche il codice del fornitore a cui si riferisce.

Come conseguenza il nome del file può superare la lunghezza massima accettata dall'AdE che è di 30 caratteri.

 Per ovviare al problema della lunghezza del nome file, nel caso di generazione di un file per ogni dichiarazione, non viene

indicato il Codice Fiscale del dichiarante, es. CU-2016_0003_A.txt

AREA MANUFACTURING

22120 Browser ODP 
Se per cancellare un ODP si fa browser, una volta cancellato ODP invece di passare all'ODP successivo, il programma si

posizione sull'ultimo ODP. E' stata cambito l'ordinamento da Data Creazione+Numero OdP a Id OdP

CRP

22179 Cambio CdL in Composizione Carico 
In Composizione Carico, quando viene modificato il CdL le ore indicate non sono riportate correttamente.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

22174 Report Analisi Stato Produzione 
A casua di una variabile non correttamente inizializzata, a volte il report ProductionProgressAnalysis.wrm ritorna dei risultati

errati

22136 Avanzamento PdP - odp in stato confermato 
Generazione ODP in gerarchia da piano di produzione, durante l'avanzamento alcuni ODP restano in stato Confermato.

Verificato che l’esplosione OdP dell'avanzamento non estrae tutti gli odp generati dal piano, motivo per cui alcuni restano in

stato confermato dopo il lancio in produzione. usare DB anomalie 22135-22136 in (TST-DBS - Microarea Backup - SQL

Manufacturing)

22135 Crash cambio lotto buono di prelievo 
Nel caso in cui si cancelli una riga prelevata sul buono di prelievo e se ne genera un'altra cambiando Deposito e con un nuovo

lotto al momento non disponibile sul deposito indicato, il sistema va in crash.


