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Mago.Net rel.3.14.16

Data di pubblicazione: 03/12/2020

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FINCATI

29267 IT Report Comunicazioni Digitali 
Post aggiornamento alla release 3.14.15 i seguenti reports standard:

- Elenco Stati Documenti

- Controllo Documenti in Comunicazioni Dati Documenti IVA

- Controlli Fatturazione Elettronica passiva

risultano tutti in inglese.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

30008 IT Duplicazione elemento per enumerativi tipo documento per FE 
Nella versione di MagoNet, l'enumerativo predisposto per il Tipo Documento per Fattura Elettronica TD16 22151175,

presenta un'etichetta errata e mostra l'elemento TD18, pertanto attualmente sono presenti due elementi TD18 e nessun

elemento TD16.

29929 IT FE attiva - Validazione fallita - Dati Dichiarazione di Intento 
Se nei dati della dichiarazione di intento nel campo Numero MA_DeclarationOfIntent.CustomerNo viene inserito un valore

non numerico, può succedere che:

- dove la preview viene effettuata da ESP (Mago4 in asincrono), non sia correttamente eseguita (non viene aperta alcuna

finestra, neppure con un messaggio di errore)

- dove l'invio viene effettuato da ESP (quindi in modalità asincrona) il documento venga bloccato con Validazione Fallita (e

nessun altro messaggio di errore)

29842 IT Modifica dati documenti in bozza 
Se si è in modifica di un documento soggetto a FE  sul quale è possibile effettuare la modifica di qualsiasi dato (Stato di FE

che ne consente la modifica e l'invio ad esempio Bozza o Scarto), può capitare che alcuni dati restino in sola lettura non

modificabili.

Questo capita quando precedentemente si è agito in modifica su documenti già inviati senza chiudere il dataentry del

documento.

Per un esempio si veda il campo Tipo Documento o Registro IVA

29821 IT Acquisizione documenti passivi con indirizzi email non conformi 
Può capitare che alcuni documenti passivi non vengano correttamente acquisiti o processati dalla fatturazione elettronica

passiva (base ed avanzata) per la presenza di indirizzi email non conformi. Si modifica l'XSD utilizzato da Mago con quello

modificato dall'ADE dopo il rollback, su SDI, delle modifiche messe in linea il 01/10/2020.

29410 IT FE-crash in proposta cambio cod IVA fra anagrafica e modello 
Registrando documenti IVA provenienti dalla fatturazione elettronica in cui il codice IVA proposto dal modello contabile

risulta diverso da quello impostato in anagrafica cliente/fornitore, nel momento in cui viene richiesto all'utente di cambiare il
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valore del dato (con il messaggio "Il codice IVA alla riga 1 sarà modificato da X a Y. Continuo?") qualsiasi risposta al

messaggio causa un malfunzionamento sul campo Codice IVA. Appena si passa il mouse sul campo o si prova a usare il

dropdown, il gestionale smette di funzionare.


