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Migliorie apportate
Nr.

Nazione

Testo
WMS MOBILE
Stock number in visualizza stock

7000

Si richiede di aggiungere il campo Stock Number nella funzione visualizza stock

ANAGRAFICHE
Aumento lunghezza Codice esterno in anagrafica Clienti/Fornitori

7068

Si richiede di allungare il campo Codice esterno in Anagrafica Clienti/Fornitori (MA_CustSupp.ExternalCode) da 12 a 16
caratteri.

CONTABILITÀ
7071

IT

Vecchie Dichiarazioni a menu
Si istituisce un nuovo menu intitolato Vecchie Dichiarazioni/Old Declarations dove spostare le dichiarazioni fiscali che non
sono più in vigore.
Il nuovo menu viene posizionato all'interno del menu Amministrazione come ultima voce a destra. La tile Comunicazione
Polivalente viene spostata dal menu Stampe Fiscali al nuovo menu Vecchie Dichiarazioni. La voce Comunicazione Annuale
Dati IVA viene spostata dalla tile Comunicazioni Annuali IVA del menu Stampe Fiscali alla nuova tile Comunicazione
Annuali IVA/Tax Data Annual Reporting nel nuovo menu Vecchie Dichiarazioni. La voce Dati 770 su Modello Semplificato
viene spostata dalla tile Gestione Ritenute del menu Percipienti alla nuova tile Percipienti nel nuovo menu Vecchie
Dichiarazioni. Nel menu Stampe Fiscali la tile Comunicazioni Annuali IVA viene rinominata in Dati IVA Annuali /Annual
Tax Data. Su MagoNet nella cartella Vecchi modelli vengono spostate la cartella Comunicazione Polivalente e la voce
Comunicazione Annuale Dati IVA.
Nella cartella Percipienti la voce Dati 770 su Modello Semplificato rimane nella stessa cartella, ma va spostata come ultima
voce

7051

IT

Link al sito Agenzia Entrate in F24 parametrizzabile
Il link al sito Agenzia Entrate presente nello wizard F24 è ora parametrizzabile nelle Contropartite e Codici di Default della
contabilità, scheda Dichiarazioni. Tale campo verrà inizializzato in fase di aggiornamento database con il link attuale.

6991

IT

Certificazione Unica - CU 2018
Con provvedimento del 15/01/2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica “CU 2018”, per quanto
riguarda le sezioni gestite dal programma: Frontespizio, dati anagrafici e i dati dei lavoratori autonomi le modifiche
praticamente nulle.
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nella CU è stabilito al 7 marzo 2018.
Si rende necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la stampa sui nuovi modelli.
Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall’anagrafica fornitori.
Il nuovo campo anagrafico “Fusione comuni” non sarà gestito (va compilato se il Comune in cui risiede il percipiente è stato
istituito per fusione avvenuta fino al 1/1/2017 e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef
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differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti).
Il nuovo modulo relativo alle locazioni brevi (fino a 30 gg.) non sarà gestito.
Sono state istituite 3 nuove letttere/causali:
F - Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
J - compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi
K - assegni di servizio civile di cui all’art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017
Nel modulo dei lavoratori autonomi, per la compilazione del punto 6 Codice, da indicare nel caso sia presente il punto 7
(altre somme non soggette a ritenuta), il valore di default era 6 adesso è 7 con il medesimo significato "erogazione di altri
redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti".

GESTIONE PARTITE
7072

IT

Interessi di mora: Saggio primo semestre 2018
Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel primo semestre 2018 pari
a 0,0800, identico al tasso di mora applicato dal 1/7/2016.
Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite
la Console.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM
7049

Miglioramento interfaccia pannello sincro puntuale
E' richiesto il miglioramente dell'interfaccia relativa al pannello di sincronizzazione puntuale. Modificato titolo delle tile del
pannello di sincronizzazione...la seconda tile adesso ha titolo "Data Synchronization Status" e la terza "Data Synchronization
Technical Details" Ristretta la dimensione delle aree di testo dove compaiono i messaggi di sincronizzazione Spostati e
rinominati i due pulsanti di copia. Adesso i pulsanti compaiono sopra l'area di testo e non di fianco e la label del pulsante e'
diventata "Copy Text" Aggiunta caption statica "Direction" e modificata la caption "Time" in "Last Sync datetime"
Modificata l'immagine dello stato della sincronizzazione: adesso compare uno smiley verde se tutto ok mentre in caso di
errore compare un triangolo di avvertimento.
Nel caso di errore di sincronizzazione, ma senza hints, compare un messaggio di avvertimento nella relativa area di testo. Le
tile nascono collassate a parte quello dello stato di sincronizzazione

INTEGRAZIONE CON INFINITY
7055

Miglioramenti wizard configurazione I.Mago
E' richiesto il miglioramento dell'uso del wizard di configurazione di I.Mago Rinominata voce di Menu' in "Wizard di
Configurazione" Aggiunti checkbox per visualizzazione password in pagine del Wizard. Spostata sezione "Criteri di
convergenza" come prima sezione della Griglia dei parametri

7038

Gestione posta con più aziende in Mago
Se sono presenti più aziende in Mago ed è stato attivato il modulo I.Mago, tramite la proprietà UseMago presente in
Informazioni di sistema -> Parametri di sistema -> Extensions -> Server mail connector è possibile scegliere se utilizzare la
gestione della posta lato Mago o lato Infinity. Questa scelta viene erroneamente estesa a tutte le aziende di Mago, rendendo
possibile configurazioni diverse (ad esempio non è possibile avere un'azienda con la gestione posta lato Mago e un'azienda
con gestione posta lato Infinity).
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