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Data di pubblicazione: 07/05/2019

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

GESTIONE FIDI

26856 esposizione ordinato 
Se si forza la chiusura di una delle righe dell'ordine, deve essere aggiornata l'esposizione del fido anche se l'ordine viene

evaso parzialmente.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

27784 IT Sconti percentuali su valori unitari negativi 
Se in un documento sono presenti Valori Unitari negativi con sconti/maggiorazioni espressi in singola percentuale, il

documento xml riporta per tali sconti/maggiorazioni indicazione MG/SC invertite rispetto a quanto inserito sul documento.

Questa condizione potrebbe portare ad uno scarto con codice di scarto 00423 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo

le regole definite nelle specifiche tecniche.

27767 IT Event viewer - date ricevute da DH non conformi 
Può capitare che interrogando il Digital HUB per l'aggiornamento stato dei documenti (Fatture Elettroniche, Dati Fatture,

CADI) il Digital HUB indichi una data non conforme (ad esempio con indicazione dell'anno 0100). Questo potrebbe causare

una visualizzazione non corretta nell'eventviewer dei documenti.

27752 IT Voce "Elimina da Digital Hub" da fatture e Note di credito 
La voce "Elimina da Digital Hub", nel caso di gestione Asincrona, deve essere disattiva tanto nelle fatture quanto nelle Note

di credito anche se risulta impostata la firma manuale.

27739 IT Scarto fattura con sconti percent con più di 2 cifre decimali 
Se sul documento è presente una riga con uno sconto percentuale con più di 2 cifre decimali (ad esempio 10,1234%) può

capitare che il documento riceva uno scarto con codice di errore 00423. L'anomalia può verificarsi anche se si utilizza il

Prezzo Netto Manuale: in tal caso la percentuale di sconto calcolata dal gestionale potrebbe visualizzarsi sul documento con

sole 2 cifre decimali, ma averne un maggior numero salvato sul database.

27701 IT Scarto 00422 e 00421 - fatture con totale da pagare 0 
Può capirare che in presenza di totale da pagare a 0 e castelletto iva del documento a 0 il documento elettronico presenti

invece un castelletto non nullo, con la conseguenza che il documento potrebbe essere scartato dal Sistema di Interscambio

con errore 00422 e/o errore 00421.

27695 IT Validazione Fallita in presenza di caratteri minuscoli 
Se il dato relativo al Codice Destinazione FE (MA_CustSupp.IPACode) sul database contiene lettere minuscole, è possibile

che l'invio del documento elettronico fallisca con DH Validazione Fallita  (Validazione Documento fallita!

The CodiceDestinatario element is invalid -  The value xxxxxx is invalid according to i ts datatype

http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:CodiceDestinatarioType - The Pattern constraint failed.)

27817 IT Fattura Elettronica ricevuta con reverse charge 
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Nella procedura Fatturazione Elettronica passiva collegando una fattura ricevuta con Reverse Charge (natura N6) ad un

documento ricevuto già registrato si ottiene l'avvertimento di mancata corrispondenza del totale documento a causa

dell'applicazione dell'IVA.

27720 Fatturazione Elettronica Passiva: Documento ricevuto 
Dopo aver collegato un documento già registrato  il bottone Documento ricevuto è disattivo se non è presente il modello

contabile.

27704 IT FE Passiva-Stato documento errato in procedura manutenzione 
Nella procedura di Manutenzione Fatturazione Elettronica Passiva, viene segnalato "Documento completo e pronto per la

generazione" anche quando non è stato inserito alcun modello contabile.

27686 IT Fatturazione elettronica passiva: errore con numerose righe 
In presenza di più molti documenti ricevuti da registrare nella procedura Fatturazione elettronica passiva può capitare che, se

ci si sposta su di una riga successiva o si chiede l'ordinamento su di una colonna dopo aver registrato un documento ricevuto,

si presenti il seguente errore: DBTSlaveBuffered DBTImportPurchaseEIHeads LoadNextRecords: eccezione di tipo

SqlException

ACQUISTI

25295 IT Comunicazioni digitali: riferimenti incrociati 
Se si modifica il modello contabile nella fattura (vendite/acquisti) dopo aver preparato la comunicazione dati fatture

quest'ultima sparisce dai riferimenti incrociati della fattura modificata.

PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE

27543 ERP Service Provider 
Il setup non crea la virtual folder in IIS se Mago4 è installato su un sito con porta diversa da 80.

 Anche creandola manualmente il servizio non funziona. Il nome dell'Application Pool e l'Identity non sono conformi agli

altri. Lo stesso per MagoNet.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

27783 Routine di gestione entità b.o. MAGO_SALEORDERS_OUT errata. 
Nel Business Objects MAGO_SALEORDERS_OUT la funzione Routine di gestione entità è sbagliata. Deve essere

gsba_fimp_geststate_order_mago e non gsrv_fimp_geststate_order.

E' possibile correggere la funzione senza bisogno di importare il b.o. da Mago. Il problema si manifesta solo su Infinity 4.0 in

quanto non presente la funzione gsrv...


