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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

6123 Gestione flag Archivia sui documenti 
Si richiede di gestire in modo più completo l'opzione Archivia di EasyAttachment presente in salvataggio dei documenti.

 In Manutenzione dei Documenti di Vendita / Acquisto viene aggiunta l'opzione Archive.

Tale opzione viene impostata nel momento in cui il documento è effettivamente archiviato.

 Nei Codici di default Vendite per Utente, scheda Default per Tipo Documento, nella sezione inerente i controlli in modifica

del documento viene aggiunta la voce Archived, sempre con le tre opzioni Avverti Blocca Ignora.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

6162 IT Fatturazione Elettronica Rif ordini 
Si ha l'esigenza di trasferire in fatturazione elettronica il Nr. d'ordine del cliente seppur privo di CIG.

Diverse PA non lo comunicano adducendone,per loro, la non obbligatorietà (facendo riferimento al decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, art. 25 dove si citano  "i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie.)

Hanno però l'esigenza di comunicare il Nr. Ordine di acquisto.

 

 Nei Parametri Fatturazione Elettronica, scheda FATELWEB/FATEL viene aggiunta una nuova opzione Riporta sempre i

Dati Ordine.

Attivando questo parametro i Dati dell'Ordine sono riportati in Fatturazione Elettronica anche in assenza del CIG e CUP. In

Mago4 il parametro è aggiunto sotto Generali | Gestione Riferimenti.

ACQUISTI

6166 Tipo operazione in Nota Fiscale 
Sulla NFe é presente il campo indFinal che puó assumere i seguenti valori:

0 = Operazione normale

1 = Consumatore finale

Attualmente tale campo è determinato in automatico in base al cliente, se è persona fisica o giuridica.

In realtà tale approccio non è corretto, poiché anche una persona giuridica in taluni casi può essere un consumatore finale.

A tale scopo si richiede di aggiungere una nuova opzione nel Tipo Nota Fiscale.

 Nel Tipo Nota Fiscale, scheda Generale viene aggiunto il campo di tipo intero Tipo Operazione (OperationType), nella

sezione Tipo Documento.

In fase di trasmissione della Nota Fiscale il campo indFinal  deve essere compilato in base a quanto impostato sul Tipo Nota

Fiscale richiamato nella Nota Fiscale. In Mago4 lo stesso parametro è aggiunto nella scheda Dati Principali, dopo il Motivo

emissione NFe.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

6159 Generazione db WMS mobile da server Oracle 
Si richiede di rendere fruibile la procedura di generazione db WMS mobile da server anche per le configurazioni powered by
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Oracle.

 

WMS MOBILE

6031 Produzione WMSMobile CAB in italiano 
Produrre forzatamente un CAB WMSMobile che parli solo italiano per soddisfare i clienti che hanno i terminalini che

supportano solo l'inglese.

ANAGRAFICHE

6177 IT Aggiornamento comuni italiani 
L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 1/1/2016.

 EMILIA-ROMAGNA

Sono stati istituiti i seguenti 4 nuovi comuni e soppressi 10 comuni:

- Alto Reno Terme che comprende i precedenti comuni Granaglione e Porretta Terme;

- Polesine Zibello che comprende i precedenti comuni Polesine Parmense e Zibello;

- Ventasso che comprende i precedenti comuni Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto;

- Montescudo-Monte Colombo che comprende i precedenti comuni Montescudo e Monte Colombo.

 LOMBARDIA

E' stato istituito il nuovo comune Corteolona e Genzone e soppressi i precedenti comuni Corteolona e Genzone.

 PIEMONTE

Sono stati istituiti i seguenti 3 nuovi comuni e  soppressi 7 comuni:

- Campiglia Cervo che comprende i precedenti comuni Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo;

- Lessona che comprende i precedenti comuni Crosa e Lessona;

- Borgomezzavalle che comprende i precedenti comuni Seppiana e Viganella.

 TRENTINO-ALTO ADIGE

Sono stati istituiti i seguenti 17 nuovi comuni e soppressi 49 comuni:

- Altavalle che comprende i precedenti comuni Faver, Grauno, Grumes e Valda;

- Altopiano della Vigolana che comprende i precedenti comuni Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro;

- Amblar-Don che comprende i precedenti comuni Amblar e Don; - Borgo Chiese che comprende i precedenti comuni

Brione, Cimego e Condino;

- Borgo Lares che comprende i precedenti comuni Bolbeno e Zuclo;

- Castel Ivano che comprende i precedenti comuni Spera, Strigno e Villa Agnedo;

- Cembra Lisignago che comprende i precedenti comuni Cembra e Lisignago;

- Contà che comprende i precedenti comuni Cunevo, Flavon e Terres;

- Dimaro Folgarida che comprende i precedenti comuni Dimaro e Monclassico;

- Madruzzo che comprende i precedenti comuni Calavino e Lasino;

 - Pieve di Bono-Prezzo che comprende i precedenti comuni Pieve di Bono e Prezzo;

- Porte di Rendena che comprende i precedenti comuni Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena;

- Primiero San Martino di Castrozza che comprende i precedenti comuni Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua;

- Sella Giudicarie che comprende i precedenti comuni Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone;

- Tre Ville che comprende i precedenti comuni Montagne, Preore e Ragoli;

- Vallelaghi che comprende i precedenti comuni Padergnone, Terlago e Vezzano;

- Ville D'Anaunia che comprende i precedenti comuni Nanno, Tassullo e Tuenno.

CONTABILITÀ
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6151 IT XBRL Nuova tassonomia Bilanci 2016 (14/12/2015) 
Adeguato il programma alla nuova tassonomia del 14 Dicembre 2015.

Questa versione è in vigore dal 1° gennaio 2016 e sarà obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2015 o successivamente ed

approvati in Assemblea dal 1 marzo 2016.

E' possibile scaricare la nuova versione di Tassonomia senza aggiornare il programma tramite l'apposita funzione presente

nelle procedure XBRL che si collega al server Microarea.

6141 IT Certificazione Unica 2016 
Con provvedimento del 15/01/2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica “CU 2016”.

Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche è stabilito al 7 marzo.

 

 Sia la CU sia il 770 semplificato sono stati radicalmente trasformati, in quanto la maggior parte delle informazioni fiscali di

dettaglio che venivano fino allo scorso anno comunicate con il 770 sono invece confluite nella nuova CU. La maggior parte

delle modifiche riguarda comunque i lavoratori dipendenti, sezione che il nostro programma non gestisce, la parte relativa ai

lavoratori autonomi ha subito modifiche minori.

 

Nel documento di progetto allegato si trovano le differenze rispetto alla versione precedente.

 

Inoltre, rispetto alla Certificazione Unica 2015, vengono aggiunte due gestioni particolari che non erano presenti nel

programma:

 1. Nelle parcelle è stato aggiunto il campo Anno, necessario per la CU nel caso delle causali/lettere G, H, I che riguardano

cessazione di rapporti di agenzia, notarili o sportivi.

Se, per uno stesso percipiente e stessa causale/lettera, sono state caricate parcelle con anni diversi, nella CU verrà indicato

solo l’anno più recente. 2. Per quei percipienti a cui si applica la ritenuta a titolo d'imposta e non di acconto (ad esempio gli

incaricati alle vendite a domicilio) è ora possibile indicare questa caratteristica nel modello parcella utilizzato per registrare le

parcelle in modo che nella Certificazione Unica venga compilato il campo 10 invece che il 9.

6140 IT Comunicazione integrativa dichiarazioni intento emesse 
E' ora possibile generare una Comunicazione Integrativa dichiarazioni intento emesse a partire dai dati anagrafici per le

dichiarazioni in cui si è indicato il protocollo telematico. Nel caso l'utente selezioni il flag Integrativa ma non indichi i campi

del protocollo telematico, il programma ora rilascia un messaggio di avvertimento con la possibilità comunque di proseguire

e generare i dati estraendo le sole dichiarazioni emesse nelle selezioni indicate e con i dati del protocollo telematico presenti

in anagrafica.

6122 IT Dichiarazione IVA Annuale Modello IVA 2016 
Nelle Stampe Fiscali, report "Dettaglio IVA Non Esigibile/Esigibile", aggiunta la gestione dell'IVA Split Payment in

corrispondenza del nuovo rigo del quadro VE "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi

dell'art. 17-ter".

 Nei Servizi, Dati per Dichiarazione IVA Annuale, aggiunto un nuovo Tipo Importo="Non Esigibile Split Payment PA" per

gestire la valorizzazione automatica del rigo VE38 "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi

dell'art. 17-ter".

 Nei dati di default aggiunta la tabella dei Dati dichiarazione Modello IVA 2016 Periodo di imposta Anno 2015 per i

principali righi dei quadri VE, VF e VJ. In particolare nel quadro VE aggiunto il rigo 38 "Operazioni effettuate nei confronti

di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter" e rinominati i righi successivi in 39 e 40 come da Modello IVA 2016.

 Nelle Stampe Fiscali aggiunto il report per la compilazione del Quadro VI Dichiarazioni di Intento Ricevute.
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6110 IT OMNIA LEMCO - Miglioramenti all'esportazione movimenti IVA 
Migliorata la procedura di esportazione vs. OMNIA che ora valuta anche se nel documento di vendita/acquisto vi sono spese

di incasso, spese di spedizione e spese bolli con proprio codice IVA per l'esportazione di documenti IVA con più codici IVA

e più contropartite.

5918 IT Scambio dati contabili con Bilancio & Oltre 
Il progetto nasce al fine di integrare Mago con il software Zucchetti Bilancio & Oltre che permette tra le varie funzionalità

anche la predisposizione del Bilancio e della Nota integrativa in formato XBRL.

Per l’esportazione dei dati contabili (saldi) da Mago si è scelto di utilizzare un file esterno (excel) da importare in Bilancio &

Oltre. Il file viene generato da una procedura sulla base di uno schema di riclassificazione dedicato che mappa le voci di

Bilancio & Oltre con i conti di Mago.

GESTIONE PARTITE

6173 IT Interessi di mora: Saggio primo semestre 2016 
Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel primo semestre 2016 pari

a 0,0805, identico al tasso di mora applicato per tutto il 2015.

6128 IT Chiusura partite clienti/presentazione effetti e reversali su partite al lordo ritenuta d'acconto 
Quando la partita cliente è al lordo della ritenuta le procedure di presentazione effetti, reversali e Factoring devono

visualizzare l'importo già al netto della ritenuta nella griglia incassi da presentare in modo che il totale effetti presentati sia

corretto e di conseguenza anche il castelletto effetti. Analogamente la chiusura partite clienti deve visualizzare l'importo al

netto perché tale importo è modificabile.

6127 IT Chiusura partite clienti/reversali e ritenuta d'acconto 
Le procedure "Chiusura partite clienti" e "Presentazione reversali" devono generare il giroconto automatico per la ritenuta

d'acconto al momento dell'incasso di una partita cliente che è al netto della ritenuta di acconto.

AMMORTAMENTI

6111 IT Super ammortamento beni materiali nuovi - Legge Stabilità 2016 
Viene previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali

strumentali nuovi dal 15.10.2015 fino al 31.12.2016, possono godere di un maxi ammortamento del 140% del costo

sostenuto.

La disposizione non si applica in riferimento ai beni che sono assoggettati a coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,

agli acquisti di fabbricati e costruzioni, nonché agli acquisti di alcuni specifici beni di settori particolari.

Sono agevolati i beni strumentali nuovi (o mai usati) acquisiti anche tramite leasing.

In pratica la deduzione maggiorata del 40% (calcolato sul costo ammortizzabile o sul prezzo del concedente per i beni

acquisiti in leasing) viene ripartita sulla durata del periodo (fiscale) di ammortamento in proporzione alle quote stanziate e

dedotte (per il primo anno per le imprese la maxi deduzione è quindi dimezzata). 

Si ritiene che il maxi-ammortamento non influenzi la determinazione della plus o minus in caso di cessione e che in

ques’ultimo caso nessuna ulteriore deduzione spetti relativamente alle quote residue del 40%, ma restino consolidate le quote

già dedotte.

La deduzione del 40% si effettua extra contabilmente tramite una variazione in diminuzione nel modello unico ed ha efficacia

IRES/IRPEF non IRAP. Si è definito che dovendo la extra deduzione avere un piano di ammortamento fiscale indipendente

dal cespite principale, essa venga gestita nel programma come un cespite a parte (contrassegnato da un flag "Extra Deduzione

fiscale") e collegato al cespite principale tramite l'utilizzo del codice cespite padre.

 Per registrare l'extra deduzione fiscale occorre quindi inserire oltre al movimento di acquisto del cespite, un movimento di
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incremento fiscale censendo un nuovo cespite ed utilizzando una causale così configurata:

- dati testa: non richiede il codice fornitore e la quantità non è modificabile

- scheda acquisto/dismissione: in uso con Aggiorna su dati documento e Ignora su Costo storico e Quantità corrente

- scheda ammortamento fiscale: in uso con Aggiorna su Totale ammortizzabile iniziale e Totale ammortizzabile

- scheda ammortamento di bilancio: non in uso

Nei dati di default ed esempio è stata aggiunta la causale "INCFISC" Incremento fiscale Legge Stabilità 2016.

 Il cespite deve avere:

- codifica consecutiva al cespite principale (per esempio cespite principale = 0001 extra deduzione fiscale = 0001EX così

nelle stampe per codice cespite appariranno consecutivi)

- stessi dai di acquisto ed aliquota fiscale del cespite principale

- flag "Extra Deduzione Fiscale" selezionato

- Cespite padre = Cespite principale, tipo Cespite padre materiale

-  Valore = 40% costo deducibile (totale ammortizzabile) del Cespite principale (per esempio, in presenza di un bene

acquistato per un valore di 1.000,00 euro, si andrà a registrare un incremento di 400,00 euro).

 In Anagrafica Cespiti Materiali (ridotta e completa) è quidi ora presente il flag "Extra Deduzione Fiscale"

(MA_FixedAssets.ExtraDed), se attivato è obbligatorio indicare il codice del cespite padre avente tipo materiale.

Se il flag "Extra Deduzione Fiscale" è attivo viene controllato se la data documento di acquisto rientra nel periodo di validità

(15.10.2015 - 31.12.2016), e la percentuale tabellare di categoria è maggiore/uguale al limite minimo di 6.5 (i controlli sono

avvertimenti è comunque possibile salvare). Analogamente per il cespite padre associato viene controllato se la data

documento di acquisto rientra nel periodo di validità (15.10.2015 - 31.12.2016), se il tipo di acquisto è Acquisto Nuovo o

Leasing e se non vi sono altri cespiti Extra Deduzioni Fiscali collegati (i controlli sono avvertimenti è comunque possibile

salvare).

Se il flag "Extra Deduzione Fiscale" è attivo la scheda Ammortamento di bilancio è disabilitata.

Nel calcolo della quota fiscale per i cespiti contrassegnati dal flag "Extra deduzione fiscale" viene ignorato il flag "Impedisci

deduzione fiscale sopra al bilancio" dei Parametri.

Nella  dismissione per i cespiti contrassegnati dal flag "Extra deduzione fiscale" non sono fatti controlli riguardo alla

presenza dei valori di bilancio, la minusvalenza/plusvalenza calcolata è sempre 0 sia nel regime fiscale che di bilancio.

 Al momento, non è conosciuto l'intento dell'amministrazione finanziaria in merito ad eventuali informazioni/registrazioni da

riportare sul registro cespiti, pertanto nei Parametri Cespiti è stato aggiunto il flag "Visualizza Cespiti Extra Deduzioni nei

Registri Fiscali" (MA_FixAssetsParameters.PrintExtraDed) di default disattivo.

Tale flag se disattivo esclude i cespiti contrassegnati dal flag "Extra Deduzione fiscale" dai registri fiscali (anche simulati).

I cespiti contrassegnati dal flag "Extra Deduzione fiscale" non sono mai stampati nei registri di bilancio e nelle stampe Voci

Immobilizzazioni in Inventario e in Nota Integrativa nei regimi fiscali e di bilancio.

 I cespiti contrassegnati dal flag "Extra Deduzione fiscale sono ignorati dalle seguenti procedure:

- ammortamento automatico per il movimento di bilancio

- ripresa valori di bilancio dal regime fiscale

- riallineamento valori regime fiscale al bilancio (anche il report)

- report calcolo deducibilità ammortamento spese manutenzione e deducibilità ammortamento beni strumentali.

Aggiunto un report "Extra Deduzione Fiscali" per esercizio che evidenzia i cespiti contrassegnati con il flag "Extra

Deduzione Fiscale" con anche i dati del cespite padre.

 Poichè la deduzione del 40% si effettua extra contabilmente (tramite una variazione in diminuzione nel modello Unico), le

quote di ammortamento calcolate per i cespiti  contrassegnati dal flag "Extra Deduzione fiscale" non devono essere registrate

in contabilità, nel caso si sia scelto nei Parametri Ammortamenti di riportare in contabilità i valori fiscali.
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PERCIPIENTI

6179 IT Parametri INPS Anno 2016 
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali INPS, valide per l'anno 2016.

INPS: Collaboratori non iscritti 31,72% , Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00% , Professionisti non iscritti 27,72%.

Il massimale è 100.324 (come l'anno precedente).

Nella tabella dei metodi di calcolo dell'INPS è stata aggiunta la voce 4 per distinguere l'aliquota relativa ai liberi

professionisti che è diversa da quella dei collaboratori indicata nel metodo 1.

Inoltre sono stati inseriti nei default tre nuovi modelli parcelle INPS4,  RAINPS4 e IVARAIN4, che utilizzano il nuovo

metodo di calcolo 4 per i professionisti non iscritti.

Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare il file di default

tramite la Console.

6129 IT Nota con dati fornitore nel Giroconto ritenute percipienti 
Nel giroconto contributi generato dal Saldaconto al pagamento di una parcella aggiunta una nota con il riferimento al

percipiente sui conti relativi ai vari tributi. Questa informazione consente di evidenziare nella scheda contabile di tali conti a

quali percipienti si riferiscano gli importi stampati.

La nota contiene tipo cli/for, codice e ragione sociale.

Adeguata anche la nota generata dal pagamento mandati, dove veniva già indicato il codice del fornitore, ma senza la ragione

sociale. In questo caso la nota è presente solo se i parametri percipienti prevedono il giroconto contributi dettagliato.

EASYATTACHMENT

6167 procedura per ripristino duplicati erpdocid 
Per motivi di accesso concorrente si creano talvolta dei duplicati nella tabella DMS_ErpDocument

( SELECT PrimaryKeyValue, DocNamespace from DMS_ErpDocument group by PrimaryKeyValue, DocNamespace

HAVING count(*) > 1 )

e quindi poi si ottiene eun errore browsando gli allegati di tali documenti.

Per tale motivo è necessaria una procedura che esgua un ripristino della situazione cancellando il duplicato e reimpostando il

valore di erpdocid nelle tabelle interessate.

6164 IT Ricevute Fiscali in SOStitutiva 
Si chiede di integrare il SOS Connector con le ricevute fiscali. Per questa integrazione non è necessario creare una nuova

classe documentale.

D'accordo con il servizio Zucchetti le Ricevute Fiscali utilizzeranno la classe documentale esistente FATTEMESSE

differenziando la tipologia di documento attraverso il nuovo SOSDocumentType  "Ricevute fiscali" Per poter utilizzare

questa nuova tipologia è necessario aprire la maschera di Configurazione SOS, ricaricare le classi documentali e salvare.

6142 Esclusione dei pdf ed immagini dal fulltextsearch 
Viene dato la possibilità all'utente di escludere dalla ricerca sul contenuto i documenti archiviati di tipo pdf ed immagini.

Questo consente di risparmiare spazio nel database poichè per eseguire la ricerca sul contenuto il webservice

EasyAttachmentSynch estrapola i l  testo,  mediante una procedura ocr,  e lo memorizza nella tabella

DMS_ArchivedDocTextContent.

6131 Nuova funzioni di Woorm: ReportSaveAsAndAttach e GetDocumentMessage 
Sono state aggiunta le seguenti funzione predefinita di Woorm chiamabile dal report:

-  ReportSaveAsAndAttach(string fileName, string exportType, long handle)

dove:
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fileName: nome completo del file di output

exportType: 'PDF' oppure 'RDE'. Rappresenta il formato del file

handle: l'handle del documento a cui allegare il file generato

 

Questa funzione permette di salvare il report in un file di undeterminato formato e di allegare (mediante EasyAttachment)  il

file generato al documento il cui handle è passato come argomento. Il documento deve essere valido ovvero deve essere stata

fatta un'operazione di browse. Esempio:

istanzio il documento di tipo Invoice

long docHandle = Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.RunDocument ( 'ERP.Sales.Documents.Invoice' )  ;

 

faccio il browse considerando AdkIDDoc che contiene il valore della chiave corrente

Do Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.BrowseDocument ( DocHandle , 'SaleDocID' , AskIDDoc )  ;

 

salvo il report in formato pdf e lo allego al documento

Logico = Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.ReportSaveAsAndAttach (AskPath + format ( AskIDDoc ) , 'PDF'

, DocHandle )  ;

	

Quando non serve più il documento (magari sono all'interno di un ciclo) lo chiudo

Do Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.CloseDocument ( docHandle ) - string GetDocumentMessages(long

handle, bool clear, bool haserror)

dove:

handle: l'handle del documento di cui si vuole ottenere la stringa dei messaggi contenuti nel suo diagnostico

clear: true se si vuole cancellare cancellare i messaggi contenuti nel diagnostico del documento

haserror: true se il diagnostico contiene messaggi di errore

 

Il valore di ritorno è una stringa contenente gli eventuali messaggi del documento (non solo di errore)

CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB

6176 Eliminazione controllo edizione SQL Server 
E' stato eliminato il vincolo di utilizzo della sola versione SQL Server Express Edition per Mago.net Standard e ProLite e per

Mago4 Pro-Lite. Rimane sempre valido il limite dei 2GB imposti sulla dimensione del database aziendale.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

6115 Componente OdP che viene sempre scaricato per la quantità attesa 
E' stato aggiunto un parametro sui componenti della distinta che fa in modo che un componente venga sempre prelevato e

scaricato per la quantità attesa anche se l'OdP viene chiuso per una quantità inferiore o superiore alla quantità da produrre Il

flag permette di impostare il flag quantità fissa sull'OdP dopo che e stata calcolata la quantità necessaria in base alla quantità

da produrre

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

6114 Utilizzo lotto esistente in Consuntivazione OdP 
E' stato aggiunto un parametro che permette di utilizzare su un nuovo OdP o in Consuntivazione un lotto già versato da un

altro OdP


