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Mago.Net rel.3.14.7

Data di pubblicazione: 08/02/2019

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

27479 IT FE - Elenco Stati Documenti - Report senza traduzioni 
Il report Elenco Stati Documenti manca delle traduzioni in Italiano.

27418 IT FE - Stato ST - documento Scartato e Completato 
Mago non registra correttamente lo stato ST (Scartato e Completato). Tale stato è attivabile manualemente dal Digital HUB

su documenti Scartati.

27399 IT Stato documeto in DH non gestito da Mago 
Il gestionale, qualora in fase di aggiornamento di un documento di fatturazione elettronica riceva dal DH uno stato

sconosciuto o non ancora codificato, riporta erroneamente il documento in Bozza/Non Inviata.

 Il comportamento atteso, già implementato in Mago4 invece dovrebbe prevedere che:

- si mantenga l'ultimo stato valido del documento

- sia loggato nell'Event Viewer la ricezione di uno stato non codificato

27376 IT Scarto per errore 00423 
Può accadere che se la fattura ha importi non contabilizzabili con valori molto bassi, decimali oltre il terzo, e l'applicazione di

uno sconto, la fattura elettronica venga scartata con codice errore 00423.

27354 aggiornamento database Oracle 
L o  s c r i p t  d i  a g g i o r n a m e n t o  d e l  d a t a b a s e

\Applications\MDC\ElectronicInvoicing_IT\DatabaseScript\Upgrade\Oracle\Release_20\Alter_MA_EI_ITImportDocument

Details.sql

fallisce con l'errore  ORA-01722: numero non valido.

 

 Problema di sintassi i campi Float hanno come default una stringa invece che un numero.

27287 IT Registro Iva e FE 
Nel caso in cui sia gestita la fatturazione elettronica, il registro iva inserito nell'ordine non viene mantenuto nel documento

generato dalla preshipping e viene sostituito con quello presente nei parametri Comunicazioni digitali. Questo porta alla

generazione di tanti documenti di vendita quante sono le righe presenti nell'ordine.

27158 IT Dichiarazione di intento in fatturazione elettronica 
Se la gestione della dichiarazione di intento:

- avviene tramite l'apposita anagrafica Dichiarazioni di Intento Ricevute (Amministrazione|Stampe Fiscali| Dichiarazioni di

Intento)

nel blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali della riga aggiuntiva Assosoftware relativo alla dichiarazione di intento (2.2.1.16.1

TipoDato AswDichInt) il  tag 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto viene copilato erroneamente con la stringa

"MA_DeclarationOfIntent.CustomerNo/anno del campo MA_DeclarationOfIntent.CustomerDate".



 - 2 - 

Dovrebbe essere preso in cosiderazione come anno: MA_DeclarationOfIntent.DeclYear

27470 IT Prezzo Netto Contributi RAEE e CONAI 
Per le righe di contributo CONAI e RAEE il Prezzo Netto viene visualizzato sul documento ma non salvato sul database.

Questo comporta problemi nella generazione del file della Fatturazione Elettronica in quanto, qualora sia impostato il

parametro per riportare il Prezzo Netto anziché il valore unitario, viene indicato Valore Unitario 0,00.

27477 IT Invio Liquidazione IVA e cancellazione Comunicaz. Dati fatture 
Se dopo aver preparato una comunicazione dati fatture, si prova ad eliminare la comunicazione, si ottiene un errore

irreversibile che impedisce la cancellazione.

Analogamente se si cerca di inviare la Liquidazione IVA al Digital HUB. Nel caso della Comunicazione Dati Fatture ancora

in stato Bozza/Non Inviata è possibile eliminarla se si imposta il parametro Aggiornamento manuale.

27469 IT Documento inserito da Fatt. elettronica passiva: data doc. forn. 
Quando si inserisce il Documento ricevuto dalla procedura Fatturazione elettronica passiva se si modifica la data

registrazione viene modificata anche la data documento del fornitore. Si suggerisce di modificare la data di applicazione

impostando la data di registrazione prima di entrare nella procedura.

27433 IT Doc inserito da Fatt. elettronica passiva: Annotazione Vendite 
Quando si inserisce il Documento ricevuto dalla procedura Fatturazione elettronica passiva utilizzando modello con reverse

charge non risulta attiva la scheda Annotazione Vendite ma nonostante questo la registrazione viene salvata regolarmente.

27387 IT FE Passiva-Aggiornamento Modello Contabile/Condizione Pagamento 
In caso di fattura passiva già scaricata su cui si era già impostata una condizione di pagamento ma non si è proceduto alla

registrazione del documento ricevuto, qualora si dovesse rivisualizzare tale fattura e aggiornare la condizione di pagamento la

relativa descrizione non viene aggiornata.

 In una fattura che risulta già associata a un fornitore, su cui sono impostati modello contabile e condizione di pagamento, se

si cambia il codice fornitore con un altro, su cui non è impostata alcuna informazione, in griglia rimangono i dati del primo

fornitore associato.

27317 IT Documento inserito da Fatt. elettronica passiva: dati fornitore 
Quando si inserisce il Documento ricevuto dalla procedura Fatturazione elettronica passiva non sono visualizzati i dati del

fornitore (Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, ecc).

ORDINI

27195 Registro IVA in Offerte clienti 
Nel documento Offerta Cliente non viene proposto il registro IVA specificato nei Codici di Default Vendite per Utente o nei

Parametri Comunicazioni Digitali.


