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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

GESTIONE FIDI

22254 Gestione Fidi in BR 
In localizzazione BR, nell'administration console è presente il modulo 'Gestione Fidi' anche se non previsto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

22402 IT Fatturazione Elettronica - 1.4.1.1 IdFiscaleIVA non obbligatorio 
Il programa non deve bloccare la trasmissione della fattura a causa del blocco 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> che non è obbligatorio.

 

22393 IT URL 
L'URL del web service non accetta il protocollo https.

 Schema URI fornito 'https' non valido. Previsto 'http'.

Nome parametro: via.

22392 IT Nome Utente 
Il campo nome utente in cui salvare la login a FatelWeb è troppo corto. Viene portato a 128 caratteri.

22391 IT riferimento amministrativa della sede di destinazione 
Dopo l'aggiornamento alla 3.12 non è più trasferito da  mago a fatel il riferimento amministrativo della sede del destinatario.

22388 Fatturazione Elettronica - travaso Ordine in Fattura 
Qualora si gestisca la Fatturazione Elettronica e per il cliente siano stati selezionati i dati 2.1.2.2 - 2.1.2.6 - 2.1.2.7, se si

travasa un ordine in fattura e si salva il documento senza entrare nella scheda Fatturazione Elettronica si ottiene il messaggio:

 

Dati aggiuntivi assenti o fuori range:

 

2.1.2.2 DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.IdDocumento

2.1.2.6 DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.CodiceCUP

2.1.2.7 DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.CodiceCIG

22384 IT controllo registro IVA dedicato alla fatturazione elettronica 
Se si decide di non gestire un registro IVA dedicato alla fatturazione elettronica, al salvataggio dei documenti emessi per un

cliente della PA, il programma avvisa che è stato scelto un registro differente da quello definito per i documenti della

Pubblica Amministrazione.

22381 IT Browsing immediato e crash in dati aggiuntivi per fatt. elett. 
Abilitando il browsing immediato in Microarea Console, accedendo al data entry "Dati Aggiuntivi per Fatturazione

Elettronica" il programma va in errore Al momento, a causa di un problema di piattaforma, appena si entra nella procedura

Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, non viene visualizzato l'albero. E' necessario usare le freccie di scorrimento per

farlo apparire correttamente.
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22374 IT Fatel senza Easyattachment: problema invio allegati 
Non si riescono a trasmettere a FATEL gli allegati ( se non è presente Easyattachment), se nei Parametri fatturazione

elettronica, scheda Generale, non è stato indicato il path di salvataggio dei documenti. Dai documenti e dalla procedura viene

comunque mostrata una cartella e se si seleziona un allegato, tale allegato non viene trasmesso.

22373 IT Dati Aggiuntivi Fatt. Elettronica - Scadenze 
Se si gestiscono i Dati aggiuntivi (2.4.2 Dati Pagamento) e se in un documento si inseriscono le varie scadenze indicando la

Data Scadenza come ultimo dato, nella scheda Fatturazione Elettronica non viene correttamente aggiornato il Dettaglio

Pagamento.

22364 fatturazione elettronica - allegati 
Se un documento soggetto alla fatturazione elettronica è stato già trasmesso, e il suo stato permette di inviarlo oppure

rinviarlo, deve essere anche possibile selezionare/deselezionare gli allegati.

22355 FATEL - Terzo Intermediario 
Nella fattura trasmessa a FATEL, il blocco relativo al terzo intermediario viene riportato con i valori non corretti.

22354 Fatturazione elettronica - blocco Dati Ordine Acquisto 
Nei dati aggiuntivi per fatturazione elettronica, alcuni punti devono essere di default attivi.

 

Nel dettaglio:

a) nel blocco 2.1.2 Dati Ordine Acquisto

2.1.2.2 Id Documento

2.1.2.3 Data

2.1.2.5 Codice Comessa Convenzione

2.1.2.6 Codice CUP

2.1.2.7 Codice CIG

b) nel blocco 2.1.6 Dati Fatture Collegate

2.1.6.2 Id Documento

2.1.6.3 Data

2.1.6.5 Codice Comessa Convenzione

2.1.6.6 Codice CUP

2.1.6.7 Codice CIG

c) nel blocco 2.1.8 Dati DDT

2.1.8.1 Numero DDT

2.1.8.2 Data DDT Questo deve essere gestito anche in aggiornamento di un database aziendale.

Deve essere presente anche nei dati di default.

22353 Carica Riferimenti e CIG/CUP 
Il bottone 'Carica Riferimenti e CIG/CUP' deve abilitarsi quando si inserisce la nuova fattura.

22351 FATEL - causale pagamento RA 
Se si aggiorna un database aziendale, non viene riportata nella fattura la causale di pagamento relativa alla ritenuta di acconto

impostata precedentemente nella scheda FEPA. Questo accade in caso di: A, B, C, D, E, G, H. Con la risoluzione di questa

anomalia, dopo aver aggiornato il db aziendale, la causale di pagamento viene visualizzata nella scheda Fattura Elettronica

per i documenti pregressi con la causale indicata.

Nella procedura Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica non viene attivato di default il punto 2.1.1.5.4, quindi per



 - 3 - 

Stampato il 07/05/2015

gestire la causale pagamento relativa alla ritenuta di acconto nella nuove fatture e' necessario attivare manualmente l'apposita

voce.

22348 FATELWEB - la preview dell'xml 
La preview della fatturazione elettronica consent, tramite tasto destro, di visulizzare il file in formato XML, invece che in

HTML.

22347 IT validazione xml - fatturazione elettronica 
La validazione dell'xml non passa nel caso di una fattura in cui non sia stata indicata la divisa.

22346 report Elenco Stati Documenti 
Il report 'Elenco Stati Documenti' (EIChecks.wrm) estrae la stessa fattura n-volte se nell'anagrafica del cliente è presente una

Sede senza il Codice Univoco Ufficio.

22345 IT Società in Liquidazione 
La fattura inviata a FATEL riporta lo stato dell'azienda 'In Liquidazione' indipendentemente dall’impostazione del flag

'Società in Liquidazione'.

22341 IT Trasmissione di fattura con SaleDocID superiore a 9.999.999 
In presenza di una fattura con un ID di documento (SaleDocID) superiore a 9.999.999 l'invio avviene senza problemi, ma nel

caso si dovesse re-inviare la fattura a FATEL si verifica il seguente errore:

Impossibile trasmettere il documento xxx a FATEL

Errore nella ricerca del record nella tabella XXXXXFAT_MAST

 

22362 IT Fatelweb e Parametri fatturazione elettronica 
Se in Parametri fatturazione elettronica il flag "Trasmissione Codice Articolo" (scheda Fatelweb/Fatel) è impostato a False, il

codice articolo indicato nel documento non deve essere trasmesso. Se invece il flag "Trasmissione Codice Articolo" è a true,

il programma non deve consentire il salvataggio dei Parametri se non viene compilato anche il campo "Tipologia Codice

Articolo". Attualmente in Fatelweb se il parametro "Trasmissione Codice Articolo" è a False, il codice articolo, se presente,

viene comunque trasmesso.

22360 IT Fatel: Tipologia Codice articolo 
Se si utilizza la trasmissione delle fatture a Fatel e in Parametri fatturazione elettronica il flag "Trasmissione Codice Articolo"

(scheda Fatelweb/Fatel) sia che sia a true (e non venga indicata la Tipologia Codice Articolo) che sia a false, viene passato il

valore "Codice" per il Codice Tipo (2.2.1.3.1). Poichè la presenza del Codice Tipo (2.2.1.3.1), nel gruppo Codice Articolo

(2.2.1.3), rende obbligatoria anche la presenza del Codice valore (2.2.1.3.2, ovvero il codice articolo) il programma

attualmente blocca la trasmissione a Fatel del documento quando nel documento non è presente il codice articolo.

MAGAZZINO

22365 Consolidamento movimento di scarico da più lotti 
Eseguendo il consolidamento di un movimento di scarico che ha generato più righe al fine di prelevare da più lotti, al termine

della procedura, il line cost dell'ultima riga del movimento viene portata a zero nonostante la tracciatura relativa alla

valorizzazione Lifo/Fifo sia corretta.

21459 Tipo Specificatore nel Documento di Trasferimento tra Depositi 
Se si entra in modifica di un Documento di Trasferimento tra Depositi in cui è stato indicato uno Specificatore di Tipo

Fornitore (indifferentemente per il deposito di Fase 1 o Fase 2), la descrizione dello Specificatore è sbagliata, ossia viene

riportata quella del cliente avente stesso numero di codice.
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Inoltre se nel campo Specificatore si usa l'hotlink, il programma visualizza il cliente anzichè il fornitore. L'hotlink tira su

specificatori di tipo cliente anzichè di tipo fornitore.

16770 modifica kit 
Se entrando in modifica di un kit di 4 righe viene cancellata la prima riga per aggiungerla in fondo il programma segnala:

`componente X in variante già presente nel kit`. Ciò non accade se nel kit ci sono meno righe oppure se vengono cancellate le

righe successive.

22318 WMS e Allocazione Ordini 
Se è attiva l'allocazione ordini, lanciando una ricostruzione di magazzino dopo aver generato la preshipping relativa all'ordine

allocato, viene erroneamente azzerata la voce Allocato da Ordini Clienti nell'anagrafica articolo.

Tale voce dovrebbe azzerarsi solo al caricamento della preshipping in documento di consegna.

ACQUISTI

22266 Modifica Castelletto IVA in Fattura di Acquisto 
In caso di una fattura di acquisto con castelletto iva modificato e pagata contestualmente per l'intero importo, dopo aver

lanciato la procedura di 'Stampa e Registra Documento' il castelletto iva non mantiene le modifiche.

CONTROLLO QUALITÀ

21830 Bolla di Collaudo 
Sull'Ordine di Collaudo viene impostato il parametro per Uso Interno.

Travasando l'Ordine di Collaudo nella Bolla di Collaudo, su quest'ultimo il campo Fornitore è erroneamente editabile.

VENDITE

22375 Radar in manutenzione documenti di vendita 
Lanciando una ricerca con il radar (F3 - F7) e selezionando un record nella Manutenzione documenti di vendita si ottiene un

crash di programma

22055 Picking list 
Inserendo una picking list, senza caricare alcun ordine, al salvataggio capita che sull'anagrafica articolo, nella tab Depositi, la

quantità caricata in picking viene indicata come Impegnato Ord. Cli. Finale.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

22319 Ricevimento merci e generazione bolla 
Si inserisca un ordine a fornitore con un articolo.

Si carichi un ricevimento merci aggiungendo una riga per lo stesso articolo, e si salvi senza emettere la bolla di carico.

Rientrando in modifica, le righe a sinistra sono sdoppiate. Al salvataggio viene rilasciato il messaggio di errore:

Non è possibile salvare il documento a causa della seguente eccezione:

Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has been terminated. Violation of PRIMARY KEY constraint

'PK_WMGoodsReceiptCrossRef'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_WMGoodsReceiptCrossRef'. The duplicate

key value is (20 , 2 , 27066374, 45, 1).

22317 Tipo Unità di Magazzino 
Quando si è in browse del Tipo Unità di Magazzino e si apre la Vista di Riga della scheda Dettaglio, viene restituito il

messaggio di errore: "E' accaduto un errore imprevisto." e viene chiuso automaticamente il Tipo Unità di Magazzino.

22262 Setting DNFromPreShippingInBaseUoM 
Viene aggiunto il setting <Setting name="DNFromPreShippingInBaseUoM" type="bool" value="1" /> nel file WMS.config.
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Quando si prova a generare un DDT da una PreShipping per Consegna, in cui era stato caricato un Ordine Cliente con una

riga merce e una di servizio, viene restituito il seguente messaggio di errore: "Unità di misura errata alla riga 2".

21926 Ricevimento Merci e righe del documento caricato 
Se si entra in modifica di un Ricevimento Merci precedentemente inserito in cui è stato versato un documento, può accadere

che nella griglia di sinistra, le righe del documento caricato siano presenti più volte.

Accade sia nel Ricevimento Merci per Consegna che nel Ricevimento Merci per Reso.

ANAGRAFICHE

22312 Filtro Commessa per cliente 
Impostando il parametro "Considera commesse non associate a cliente" nei Parametri Commessa accade che la ricerca per

codice o descrizione sul campo commessa nei documenti di vendita visualizzi nel radar le commesse non associate al cliente

che risultano disattive o che non corrispondano alla ricerca effettuata.

CONTABILITÀ

22342 IT Registro dichiarazioni intento 
Se si stampa il report Registro Dichiarazioni d'Intento (DeclarationOfIntentJournal.wrm) attivando l'opzione vidimazione

contestuale non stampa più il CompanyName a meno che non sia stato impostato il parametro di Stampa dei dati aggiuntivi in

vidimazione contestuale in Parametri Contabilità


