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Migliorie apportate
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Funzioni esterne per Costo Ultimo e Medio unitari

7179

Si richiedono due funzioni esterne di Reporting Studio che permettano di recuperare il costo ultimo ed il costo medio unitari.
Sono state quindi implementate le funzini:
- ItemsBalances_UnitaryLastCost
- ItemsBalances_UnitaryAverageCost Le funzioni ritornano il costo ultimo ed il medio unitario aziendale (quindi l'ultimo ed
il medio di tutti i depositi che non abbiano il flag escludi da giacenza).
E' anche possibile richiedere il costo ultimo e medio su di un Deposito\Tipo Specificatore\Specificatore specifio (ed in questo
caso non viene considerato il flag escludi da giacenza).

Modifica voci Menu Acquisti e Vendite

7166

Si richiede di differenziare il nome a menù di tutte le procedure in cui è uguale al fine di poterle facilmente distinguere se
richiamate dal campo di Ricerca.

CONAI
7050

IT

Percentuale di esenzione in Dichiarazione Produttori di Imballaggi
Al fine di rendere più complete le informazoni fornite dal report Dichiarazione Produttori di Imballaggi
(PackingProducerDeclarations.wrm) si richiede di aggiungere la colonna "% Exemption" (% Esenzione) tra le colonne
"Description" e "Qty in exemption (ton).

In tale colonna deve essere riportato il valore del campo MA_CONAIEntries.ExemptQty relativo al record già estratto.

MAGAZZINO
7187

Cancellazione documenti di carico
Si richiede di consentire la cancellazione di documenti relativi a carichi già esauriti. Al momento è possibile solo la modifica.
In caso di Consolidamento attivo la cancellazione sarà sempre possibile.

In caso di Consolidamento disattivo, la cancellazione del documento sarà possibile solo se si attiva il parametro "Consenti
modifica e cancellazione del Documento." che va a modificare il già presente parametro "Consenti modifica Riga
Documento" che permetteva la sola modifica.
7118

Registrazione movimenti di magazzino
Si richiede di portare in Mago4 la procedura Registrazione movimenti di magazzino, presente in Mago.net. La procedura
viene aggiunta in Services | Inventory

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
7167

Revisione diagnostica in Configurazione Deposito per WMS
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Si richiede di migliorare la diagnostica della procedura di Configurazione Deposito per WMS.

ANAGRAFICHE
7209

-BR

Filtro per ISO Stato nelle Rubriche
Nei report Rubrica presenti nei Clienti, Fornitori, Contatti, Fornitori Potenziali, è stata introdotta la possibilità di filtrare per
ISO Stato.
A seconda del codice ISO Stato selezionato, i campi successivi devono reagire di conseguenza.

7182

IT

GDPR: Adeguamento testo Lettera Consenso e Consenso
Nella procedura di Stampa Lettere Consenso Privacy sono stati adeguati i testi nei dizionari italiani della Lettera Consenso e
del Consenso indicando come riferimento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR). In attesa della pubblicazione
dell'aggiornamento anticipiamo i report modificati tramite sito con il link che normalmente viene utilizzato per il documento
di progetto.
Scaricare il file GDPR_7182_IT.zip, scompattarlo e copiare i due report nella cartella
...\Custom\Companies\AllCompanies\Applications\ERP\CustomersSuppliers\Report\AllUsers.

Selezione Mastri contabili in navigazione grafica Piano dei Conti

7161

Nella navigazione grafica Piano dei Conti è ora possibile selezionare i mastri contabili tramite hotlink (F8/F9), analogamente
nel report di stampa dei Mastri.

CONTABILITÀ
7219

IT

Aggiornamento mappatura MAESTRO
Con la versione 9.0.g di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.
Sono stati aggiunti diversi conti relativi a:
- Dividendi e plusvalenze da partecipazioni in imprese controllate/collegate/controllanti ... ante 1.1.17
- Minusvalenze part. PEX controllate deducibili 58,14%
- Sopravvenienze ecc.
Si rende pertanto necessario aggiornare il file di mappatura, utilizzato per creare la riclassificazione MAESTRO del Piano dei
conti di Mago.
Creando una nuova riclassificazione MAESTRO verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.
Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per MAESTRO possono importare la nuova
mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione MAESTRO
utilizzando la nuova mappatura.
Se non si intendono utilizzare tali conti non è necessario aggiornare la riclassificazione già in uso. NUOVI CONTI (in totale
20):
ElementCode="ACIV01_6"

Description="Carte di credito prepagate"

ElementCode="EA01_51"

Description="Sopravvenienze attive non imponibili - ricavi"

ElementCode="EB07_123"

Description="Accantonamento indennitÃ suppl. clientela ded. TUIR"

ElementCode="EB08_42"

Description="Sopravvenienze passive indeducibili god. beni di terzi"

ElementCode="EB09e_9"

Description="Sopravvenienze passive indeducibili altri costi del personale"

ElementCode="EC15a_13"

Description="Dividendi da partecipazioni in controllate ante 1.1.17"

ElementCode="EC15a_12"

Description="Plusvalenze partecipazioni PEX controllate deducibili 58,14%"

ElementCode="EC15b_13"

Description="Dividendi da partecipazioni in collegate ante 1.1.17"

ElementCode="EC15b_12"

Description="Plusvalenze partecipazioni PEX collegate deducibili 58,14%"

ElementCode="EC15c_15"

Description="Dividendi da partecipazioni in controllanti ante 1.1.17"

-2-

...
NUOVI CONTI (segue):
ElementCode="EC15c_14"

Description="Plusvalenze partecipazioni PEX controllanti deducibili 58,14%"

ElementCode="EC15d_10"

Description="Dividendi da partecipazioni in imprese sorelle ante 1.1.17"

ElementCode="EC15d_9"

Description="Plusvalenze partecipazioni PEX imprese sorelle deducibili 58,14%"

ElementCode="EC15e_14"

Description="Dividendi da partecipazioni in altre imprese ante 1.1.17"

ElementCode="EC15e_13"

Description="Plusvalenze partecipazioni PEX altre imprese deducibili 58,14%"

ElementCode="EC17a_9"

Description="Minusvalenze part. PEX controllate deducibili 58,14%"

ElementCode="EC17b_9"

Description="Minusvalenze part. PEX collegate deducibili 58,14%"

ElementCode="EC17c_9"

Description="Minusvalenze part. PEX controllanti deducibili 58,14%"

ElementCode="EC17d_41"

Description="Minusvalenze part. PEX imprese sorelle deducibili 58,14%"

ElementCode="EC17e_40"

Description="Minusvalenze part. PEX altre imprese deducibili 58,14%"

IVA a Debito o a Credito periodo selezionato in Liquidazione IVA

7178

Nel prospetto di Liquidazione IVA, dopo la riga "Totale IVA periodo selezionato", è stata aggiunta la riga per evidenziare
l'IVA a Debito o a Credito del periodo selezionato.
7153

IT

Nuovi campi tracciato MOVAGO in ver. 3.19.00
Con la ver. 03.19.00 di Ago sono stati inseriti due nuovi campi nel tracciato MOVAGO:
- tipo rec. D10 Tipo cliente/fornitore campo SGCTIPOCF sul quale è possibile indicare: 001 Bolla doganale, 002
Riepilogativo, 003 Scheda carburante;
- tipo rec. D30 Fattura campo FAFINCSLORRITN: solo per reddito di lavoro autonomo e documenti di tipo vendita.
Indicare se l'incasso della fattura sarà al lordo della ritenuta impostando in questo caso 1. La procedura di esportazione nel
compilare il tipo rec. D10 relativo a clienti/fornitori prevede ora le seguenti impostazioni per il campo SGCTIPOCF:
- 001 nel caso sull'anagrafica del fornitore sia stato impostato il parametro Dogana (MA_CustSupp.IsCustoms);
- 002 nel caso sull'anagrafica del cliente/fornitore sia stato impostato il parametro Soggetto per documenti riepilogativi
(MA_CustSupp.UsedForSummaryDocuments).
Nel tipo rec. D30 non viene apportata alcuna modifica considerato che attualmente non è prevista la compilazione dei campi
relativi alle ritenute.

GESTIONE PARTITE
7094

DE; ES; IT

Modulo Gestione Banche Avanzato: Bonifico istantaneo (FAST)
A partire dal 25 giugno 2018 sarà possibile utilizzare il bonifico istantaneo (FAST).
Pertanto sarà possibile pagare tramite il normale bonifico SEPA, oppure utilizzare il bonifico urgente o il nuovo bonifico
FAST, le tre opzioni sono alternative.
Nella procedura di "Stampa file SEPA XML Bonifici (SCT)" sarà possibile scegliere quale tipo di bonifico utilizzare.
Attualmente il bonifico FAST non accetta importi superiori ai 15.000 euro e non può essere un bonifico estero.
La distinta di pagamento deve contenere solo bonifici dello stesso tipo.
In fase di generazione del file SCT Sepa Bonifici è ora possibile indicare il tipo di bonifico: normale, urgente o istantaneo
(fast). Il default è normale. La selezione vale per tutte le disposizioni nel file.

FRAMEWORK
7225

Adeguamento solutions a Visual Studio 2017
Conversione delle solution di TaskBuilder e Mago4 al pieno supporto di VisualStudio 2017 eliminando la retrocompatibilità
a VS2015 Upgrade a VsualStudio 2017 (v 141) Windows SDK Version 8.1
Upgrade a librerie BCGPro 2.42 Per innescare l'upgrade automatico è sufficiente, prima di aprire la solution, cancellare la
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cartella .VS presente nella cartella ove c'è la solution stessa.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE
7180

Gestione sfrido sul costo di lavorazione
Si necessita di aggiungere un parametro, nei parametri distinta base che consenta di scegliere se calcolare lo sfrido anche sul
costo della lavorazione oppure di considerarlo solo sul materiale. Il parametro si chiamerà Considera il costo della
lavorazione per intero e di default nasce a False Il parametro è attivabile solo se è abilitato il parametro Sottrae il costo degli
sfridi dal costo preventivo dei componenti.
In inglese: Use whole processing cost Di default, abilitando Sottrae il costo degli sfridi dal costo preventivo dei componenti
Considera il costo della lavorazione per intero deve risultare a false. Ma deve poi essere possibile abilitarlo manualmente. Si
richiede inoltre di riportare anche entrambi i parametri nelle selezioni della procedura di costificazione distinta base in una
apposita Selezione intitolata Sfridi.

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)
7191

Inserito messaggio nei sorgenti
Sono stati inseriti due messaggi intercettabili da ClientDoc nella costificazione della Distinta Base In BDBOMCosting sono
stati aggiunti i messaggi :
GetMasterFrame()->SendMessage(WM_COMMAND, ID_COSTING_CALCULATE_MEDIUM_COST);
nel metodo CalculateCosts()

e
GetMasterFrame()->SendMessage(WM_COMMAND, ID_COSTING_STORE_COST);
nel metodo SaveDetailSelected()

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
7172

Avanzamento Produzione
Nella procedura di Avanzamento Produzione occorre aggiungere una pagina ''Documenti di conto lavoro'' dove permettere di
scegliere se generare o meno e quali generare tra i documenti di lavorazione esterna Ordini a fornitore e DDT per lavorazione
esterna. La pagina deve contenere tutte e tre le opzioni presenti nella finestra che appariva prima dell'esecuzione e che
conteneva le scelte relative ai documenti di lavorazione esterna. Tale finestra viene di conseguenza eliminata.

RUNTIME I.MAGO STUDIO
6745

Gestire i filtri in sincronizzazione massiva
Gestire l'intervallo di dati da sincronizzare massivamente.
I filtri implementati sono allegati alla miglioria con uno screen che mostra come dovrebbe presentarsi la schermata. All'avvio
della Massiva i filtri non vengono ancora presi in considerazione.
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