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Data di pubblicazione: 20/04/2021

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

30413 Scheda Comunicazioni Digitali doppia in Anagrafica Cliente 
La  scheda Comunicazioni Digitali dell'anagrafica Cliente si presenta doppia.

30385 IT Documenti passivi storicizzati - download 
Sui documenti passivi che si trovano in stato "Storicizzato" (con data ricezione maggiore di 60 giorni dall'attuale) sul DH

Zucchetti il download presenta i seguenti problemi:

- se la lista dei documenti da scaricare contiene solo storicizzati, il download non viene portato a termine correttamente

- un documento scaricato quando è storicizzato non ha la corretta icona sulla riga della procedura Fatturazione Elettronica

Passiva La parte relativa all'icona riguarda solo Mago4

30384 IT Crash Fatturazione Elettronica Passiva - documenti storicizzati 
Il programma presenta un crash nella procedura Fatturazione Elettronica Passiva quando si registrano documenti:

- scaricati correttamente in un perido precedente a quello della registrazione

- che al momento della registrazione si trovano però in stato "Storicizzato" (quindi sono antecedenti di almeno 60 giorni)

- si genera il documento con il flag "Disattiva download Notifica SDI" a false

29237 IT FE - Invio Fallito non reale con caratteri non conformi allegati 
In presenza di allegati ad un documento elettronico che hanno nel nome del file caratteri speciali può capitare che l'invio

appaia fallito (Stato di testa Invio Fallito).

Tuttavia il documento risulta correttamente presente sul DH Zucchetti.

Il problema è dovuto al fallimento dell'aggiornamento dell'eventviewer del documento, con l'indicazione del nome file

allegato.

ANAGRAFICHE

30496 IT Regime Forfait in anagrafica Cliente 
In anagrafica cliente nella scheda Persona Fisica viene visualizzato erroneamente il parametro Regime Forfettario che è

gestito solo per il fornitore.

PERCIPIENTI

30411 IT CU 2021 errore in stampa su campo forfait 
La stampa della CU 2021 fornisce il seguente errore nel caso il percipiente non sia una persona fisica:

"errore di valutazione espressione condizionata con più operandi non valorizzati - w_forfeitRegime"


