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Mago.Net rel.3.14.5

Data di pubblicazione: 07/09/2018

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

7028 IT Cancellazione documento di vendita/acquisto presente in Comunicazione Dati IVA 
Sarebbe utile che al tentativo di cancellazione di un documento di vendita o di acquisto venisse visualizzato lo stesso

avvertimento che compare entrando in modifica quando è già presente in una Comunicazione Dati IVA.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

7188 IT Riferimenti destinatario Fatturazione Elettronica 
Nell'Invio della Fattura Elettronica, così come nella generazione della Preview, non deve essere dato alcun avvertimento nel

c a s o  i n  c u i  c i  s i  t r o v i  i n  p r e s e n z a  d i  u n  c l i e n t e  n o n  P u b b l i c a  A m m i n i s t r a z i o n e

(MA_CustSuppCustomerOptions.PublicAuthority = False) e non siano presenti né il codice destinatario né un indirizzo PEC.

Il file deve comunque essere inviato o visualizzato. In vista dell'obbligo di addottare la Fatturazione Elettronica anche B2B,

in primo luogo per la filiera dei carburanti ed i subappaltatori delle PA sono apportate alcune modifiche, in particolare:

Decade l’obbligo di indicare una PEC in assenza di Codice Destinazione FE.

In definitiva sull’XML della fattura potrà anche non essere indicato nulla se non la partita iva del cliente o il codice fiscale,

sia perché effettivamente potrebbe non essere disponibile altro, sia perché si sta sviluppando un registro centralizzato nel

quale ogni partita IVA potrà scegliere il canale di ricezione e tale scelta prevarrà su ogni indicazione in fattura.

7007 IT Tracciato fatturazione elettronica attiva AssoSoftware 
Il tracciato della Fatturazione Elettronica attiva Italiana deve essere adeguato agli standard AssoSoftware per permettere la

corretta esportazone\importazione anche tra gestionali differenti.

WMS MOBILE

7154 Descrizione articolo in mobile 
Si richiede di aggiungere la Descrizione Articolo nelle griglie di selezione delle missioni e nelle finestre di conferma delle

seguenti funzionalità:

- Picking;

- Picking and Packing;

- Putaway.

 

Per visualizzare i nuovi campi è necessario impostare, direttamente in WMS Mobile, nei Parametri, l'opzione

ItemDescription a 1.

ANAGRAFICHE

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
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di progetto.
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7133 IT Aggiornamento comuni italiani (17/2/2018) 
L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 17/2/2018.

 Sono stati aggiunti i nuovi comuni o modificati come da seguente dettaglio.

VENETO

Il 17 febbraio 2018 in provincia di Padova sono stati istituiti i nuovi comuni di:

- Barbarano Mossano con codice catastale M401 come fusione dei comuni di Barbarano Vicentino e di Mossano;

- Borgo Veneto con codice catastale M402 come fusione dei comuni Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita

d'Adige.

 CALABRIA

Il 31 marzo 2018 in provincia di Cosenza è stato istituito il nuovo comune di Corigliano-Rossano con codice catastale M403

come fusione dei comuni Corigliano Calabro e Rossano. Inoltre vengono aggiunti i seguenti comuni mancanti:

TRENTINO-ALTO ADIGE

- Valdaone (TN) M343, istituito il 01/01/2015

- Predaia (TN) M344, istituito il 01/01/2015

- San Lorenzo Dorsino (TN) M345, istituito il 01/01/2015

FRIULI VENEZIA GIULIA

- Valvasone Arzene (PN) M346, istituito il 01/01/2015

TOSCANA

- Sillano Giuncugnano (LU) M347, istituito il 01/01/2015 Si precisa che i comuni soppressi rimangono nell'elenco per

uniformità con l'Agenzia delle entrate.

Su Mago4 tutti i seguenti comuni soppressi vengono disattivati (non sono più proposti negli indirizzi ma solo nel comune di

nascita): Abetone, Acquacanina, Alluvioni Cambiò, Amblar, Arzene, Barbarano Vicentino, Barchi, Bellagio A744, Bersone,

Bolbeno, Bondo, Bosentino, Breguzzo, Breia, Brione, Busana, Camairago, Caminata, Casasco d'Intelvi, Casole Bruzio,

Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cellio, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Collagna, Condino, Coredo, Corigliano

Calabro, Corteolona, Cutigliano, Darè, Dimaro, Don, Farra d'Alpago, Felonica, Fiera di Primiero, Fiordimonte, Flavon,

Gavazzana, Granaglione , Grauno, Introzzo, Lasino, Laterina, Ligonchio, Ligosullo, Lisignago, Longarone E672, Megliadino

San Fidenzio , Menarola, Mirabello, Montalto Ligure, Monte Colombo, Montemaggiore al Metauro, Montescudo, Mossano,

Orciano di Pesaro, Porretta Terme, Rossano. Inoltre su Mago4 vengono aggiunti come disattivi i seguenti comuni soppressi:

A559 Casciana Terme (PI), A711 Bastida De' Dossi (PV), A726 Bazzano (BO), A839 Bezzecca (TN), A901 Bleggio

Inferiore (TN), B011 Borgoforte (MN), B140 Brembilla (BG), B508 Campiglia Cervo (BI), B545 Campolongo Al Torre

(UD), C005 Cassano Spinola (AL), C071 Castel Colonna (AN), C112 Castelfranco Di Sopra (AR), C146 Castellavazzo (BL),

C191 Castello Di Serravalle (BO), C754 Civenna (CO), C830 Colbordolo (PU), C944 Concei (TN), C965 Consiglio Di

Rumo (CO), D017 Cornale (PV), D158 Crespellano (BO), D160 Crespina (PI), D369 Drezzo (CO), D449 Fabbriche Di

Vallico (LU), D583 Figline Valdarno (FI), D986 Germasino (CO), D991 Gerosa (BG), E051 Gironico (CO), E151

Gravedona (CO), E296 Incisa In Val D'Arno (FI), E455 Lari (PI), E525 Lenno (CO), E552 Lessona (BI), E658 Lomaso

(TN), E667 Lonato (BS), E688 Lorenzana (PI), E775 Maccagno (VA), F026 Massa Fiscaglia (FE), F181 Mezzegra (CO),

F198 Migliarino (FE), F199 Migliaro (FE), F286 Molina Di Ledro (TN), F402 Montalcino (SI), F593 Monterado (AN), F659

Monteveglio (BO), F693 Montoro Inferiore (AV), F694 Montoro Superiore (AV), G182 Ossuccio (CO), G329 Parè (CO),

G552 Pian Di Sco (AR), G644 Pieve Di Ledro (TN), G677 Pino Sulla Sponda Del Lago Maggiore (VA), G755 Poggio Berni

(RN), H008 Pratovecchio (AR), H123 Virgilio (MN), H124 Quero (BL), H322 Ripe (AN), H352 Rivignano (UD), I085 San
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Piero A Sieve (FI), I285 Sant'Angelo In Lizzola (PU), I474 Savigno (BO), I514 Scarperia (FI), I550 Torriana (RN), I763

Sissa (PR), I952 Stia (AR), L044 Tapogliano (UD), L101 Teor (UD), L162 Tiarno Di Sopra (TN), L163 Tiarno Di Sotto

(TN), L354 Trecasali (PR), L371 Tremezzo (CO), L649 Valsecca (BG), L692 Vas (BL), L705 Veddasca (VA), L755

Verderio Inferiore (LC), L756 Verderio Superiore (LC), L763 Vergemoli (LU). Con l'occasione si correggono i codici

catastali dei seguenti comuni che risultavano obsoleti o errati: A418 Armo (IM), A863 Bieno (TN), B419 Calliano (TN),

E624 Livo (TN), E899 Manzano (UD), G416 Peglio (PU), H242 Resia (UD), H612 Rovereto (TN), H753 Samone TO),

H951 San Leonardo (UD), I329 San Teodoro (SS), L659 Valverde (PV), L821 Vezzano (TN), M261 Castro (LE), M329

Pratovecchio Stia (AR), M335 Bellagio (CO), M341 Tremezzina (CO), M342 Longarone (BL), M349 Altavalle (TN), M350

Altopiano (TN), M351 Amblar-Don (TN), M352 Borgo Chiese (TN), M353 Borgo Lares (TN), M354 Castel Ivano (TN),

M355 Cembra Lisignano (TN), M356 Contà (TN), M357 Madruzzo (TN), M358 Porte di Rendena (TN), M359 Primiero San

Martino di Castrozza (TN), M360 Sella Giudicarie (TN), M361 Tre Ville (TN), M362 Vallelaghi (TN), M364 Ventasso (RE),

M365 Pieve di Bono-Prezzo (TN), M366 Dimaro Folgarida (TN), M367 Polesine Zibello (PR), M368 Montescudo - Monte

Colombo (RN), M369 Alto Reno (BO), M370 Borgomezzavalle (VB), M371 Lessona (BI), M372 Corteolona e Genzone

(PV), M373 Campiglia Cervo (BI).

 Inoltre vengono corrette alcune denominazione errate:

- Boiano (CB) -> Bojano

- Castronuovo di Sicilia (PA) -> Castronovo di Sicilia

- Iesolo (VE) -> Jesolo

- Codrongianus (SS) -> Codrongianos

- dello (BS) -> Dello

- Galtelli (NU) -> Galtelli'

- Montecompatri (RM) -> Monte Compatri

- Onani (NU) -> Onani'

- Pejo (TN) –> Peio

- Piana di Sco (AR) -> Pian di Sco

- Poiana Maggiore (VI) -> Pojana Maggiore

- Ruffrè (TN) -> Ruffrè-Mendola

- Sannicandro Garganico (FG) -> San Nicandro Garganico

- San Remo (IM) -> Sanremo

- Santo Stino di Livenza (VE) -> San Stino Di Livenza

- Staletti (CZ) -> Staletti'

- Trino Vercellese (VC) -> Trino

- Varano dè Melegari (PR) -> Varano de’ Melegari

- Vo (PD) -> Vo’

- Montescudo - Monte Colombo (RN) - Montescudo-Monte Colombo

- Vallelaghi (TN) -> Valle Laghi (TN)

 

Infine si corregge la denominazione del comune Tremosine sul Garda (BS) che dal 12/11/13 è stata variata in Tremosine.

7042 IT Aggiornamento comuni italiani (febbraio 2018) 
L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 1/2/2018.

 Sono stati aggiunti i nuovi comuni o modificati come da seguente dettaglio.

Si precisa che i comuni soppressi rimangono nell'elenco per uniformità con l'Agenzia delle entrate. FRIULI-VENEZIA

GIULIA

. è stato istituito il nuovo comune Fiumicello Villa Vicentina codice catastale M400 come fusione dei comuni di Fiumicello e
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Villa Vicentina;

. è stato istituito il nuovo comune Treppo Ligosullo codice catastale M399 come fusione dei comuni di Ligosullo e Treppo

Carnico. Il 5/5/2017 è stato istituito un nuovo comune mediante la fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra

Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta: il comune di Casali del Manco - M385 -  CS - Calabria- 87050

CONTABILITÀ

7233 IT Comunicazione Liquidazione IVA 2018: Metodo Acconto 
Il nuovo modello della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA valido per il 2018 prevede un campo aggiuntivo per

indicare con quale metodo è stato calcolato l'acconto versato da impostare nell'invio del quarto trimestre. Nella procedura di

Invio Liquidazioni IVA il metodo di calcolo dell'acconto viene stampato nel modello e nel file ma solo se è presente l'acconto

IVA.

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"

...

 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%"
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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%"

7171 IT Comunicazione Liquidazione IVA 2018: Metodo Acconto 
Il nuovo modello della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA valido per il 2018 prevede un campo aggiuntivo per

indicare con quale metodo è stato calcolato l'acconto versato da impostare nell'invio del quarto trimestre. Nella procedura

Liquidazione IVA prima dell'importo dell'acconto è stato aggiunto un campo che permette di scegliere fra i metodi di calcolo

previsti dall'Agenzia delle Entrate:

1 - Storico (default)

2 - Previsionale

3 - Analitico - Effettivo

4 - Soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento

rifiuti, eccetera. Così come l'importo acconto anche il metodo di calcolo viene memorizzato nell'Anno IVA in Anagrafica

Azienda e riproposto nella procedura di Liquidazione IVA qualora venga rielaborato lo stesso periodo.

 Il metodo di acconto viene ora stampato nel Quadro VH della Dichiarazione IVA Annuale se è presente l'acconto IVA.

7128 IT Aggiornamento 2018 Comunicazione Liquidazione IVA 
Con il provvedimento del 21 marzo 2018 n.62214, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la

comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA valido per il 2018.

Le modifiche delle specifiche tecniche si applicano a partire dalla scadenza del primo trimestre 2018 (31 maggio 2018) e

comportano la modifica del codice fornitura da IVP17 a IVP18:

1. nel rigo VP1 viene introdotta la casella denominata “Operazioni straordinarie”, tramite la quale il soggetto avente causa in

una operazione straordinaria può segnalare che nella liquidazione periodica confluisce il credito del periodo precedente (o il

credito dell’anno antecedente l’operazione) maturato dal soggetto dante causa;

2. nel rigo VP13, viene introdotta la casella denominata “Metodo”, in cui indicare il metodo utilizzato per la determinazione

dell'acconto, analoga a quella già presente nel modello di dichiarazione annuale IVA. La procedura di Invio Liquidazione

IVA è stata predisposta per inviare al Digital Hub, visualizzare e stampare il nuovo modello 2018 comprensivo del nuovo

campo Operazioni straordinarie.

ATTENZIONE: il nuovo campo Metodo acconto, da indicare esclusivamente nel quarto trimestre, sarà introdotto in un

successivo aggiornamento.

7004 IT Connettore con Maestro 
Maestro è il nuovo software Zucchetti in sostituzione del software Bilancio e Oltre.

Il Connettore Mago con il software Maestro rende possibile l’esportazione dei dati contabili (saldi) tramite un file excel da

importare in Maestro. Il file viene generato da una procedura sulla base di uno schema di riclassificazione dedicato che

mappa le voci di Maestro con i conti di Mago.

ATTENZIONE:

Per gli utenti Mago.net (aventi rel. 3.14 o successive) che necessitano di esportare il bilancio vs. Maestro è possibile scaricare

il file MAESTRO_MagoNet.zip contenente il file di mappatura BEO-2018-01-31.XML da copiare nella cartella

...\Standard\Applications\ERP\BalanceAnalysis\Files\Others.

 

Il file zip è scaricabile con il link che normalmente viene utilizzato per il documento di progetto.

GESTIONE PARTITE

7287 IT Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2018 
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Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel secondo 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.

7135 IT Esportazione file scade.txt per DocFinance 
Viene inserita la Data di presunto incasso/pagamento nelle righe delle partite clienti/fornitori. L'utente può valorizzare

manualmente tale data entrando in manutenzione della partita e decidere di esportarla nel file scade.txt attivando il nuovo

parametro presente nei parametri generali di Tesoreria.

PERCIPIENTI

7106 IT Parametri Enasarco Anno 2018 
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco e minimali e massimali, validi per l'anno 2018.

 

Le percentuali ENASARCO sono 8,000% + 8,000% (totale 16,00% , l'anno scorso era 15,55%)

Il minimale è 846 per i monomandatari, 423 per i plurimandatari.

I massimali ufficiali sono mono 37.913 e pluri 25.275,

nei parametri di Mago vengono moltiplicati per 16,00% ottenendo questi nuovi importi: monomandatari 6066,08

plurimandatari 4044,00. Il Contributo Assistenza non è stato variato, ma lo riportiamo per completezza di informazione.

(spezzato tra “A carico azienda” e “A carico agente”)

Da euro 0.00                  a euro 13.000.000 4,00% (3,00  + 1,00%)

Da euro 13.000.000,01  a euro 20.000.000 2,00% (1,50  + 0,50%)

Da euro 20.000.000,01  a euro 26.000.000 1,00% (0,75  + 0,25%)

Da euro 26.000.000,01  in poi                      0,50% (0,30  + 0,20%) Per installazioni esistenti, occorre aggiornare

manualmente tali dati nei parametri Agenti ed eventualmente aggiornare i modelli parcelle con le nuove percentuali

Enasarco, oppure reimportare i seguenti file di default tramite la Console:

MA_FeeTemplates

MA_SalesPeopleParameters

7080 IT Parametri INPS Anno 2018 
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali INPS, valide per l'anno 2018.

INPS: Collaboratori non iscritti 33,72% , Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00% , Professionisti non iscritti 25,72%.

Il nuovo massimale è 101.427 Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o

reimportare il seguente file di default tramite la Console:

MA_PayeesParametersINPS

INTEGRAZIONE CON INFINITY

7126 Ulteriori controlli in sincronizzazione ordine 
Si richiede di aggiungere dei controlli per evitare che gli ordini da infinity a Mago vengano sincronizzati più volte.


