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Data di pubblicazione: 09/02/2022

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

31699 IT Filtri TD Int/Auto nel report Controlli Fatt.Elettronica Passiva 
Il report Controlli Fatturazione Elettronica passiva, nonostante nelle Selezioni consenta il filtro anche per i tipi documento di

integrazione/autofattura, non mostra i record presenti nell'estrazione effettuata.

31695 IT Errore nella generazione preview xml integrazione/autofattura 
Con la sicurezza integrata attiva, può capitare di riceve l' errore 404 eseguendo la preview dei documenti di integrazione e

autofatture.

31593 IT Cadi MagoNet: inclusione in preparazione doc. emessi Autofattura 
In MagoNet, nella Preparazione della Comunicazione Dati Fatture se sono presenti documenti emessi riferiti ad AutoFatture

e nei parametri comunicazioni digitali non sì è scelto di includere i documenti inviati elettronicamente, i documenti emessi

vengono comunque inclusi nella preparazione.

31339 IT Gestione non corretta invio fatture attive/integrazioni 
Può capitare che l'invio al DH Zucchetti di un documento (documento di vendita o integrazione) non sia correttamente

gestitito: in particolare potrebbe apparire su Mago come correttamente inviato ed eventualmente anche con uno stato di

consegna, ma non essere presente sul DH Zucchetti.

La problematica si verifica quando una integrazione e un documento di vendita, entrambi inviati al DH Zucchetti(anche in

momenti  different i ,  anche a  dis tanza di  anni)  hanno lo  s tesso valore  r ispet t ivamente nel  campo

MA_JournalEntriesIntraTax.JournalEntryId e nel campo MA_SaleDoc.SaleDocID In caso ci si ritrovi nell'anomalia il

documento non correttamente inviato (integrazione o documento di vendita):

- presenta un event viewer compilato

- uno stato di testa diverso da Bozza o Errore

- tuttavia gli stati dell'event viewer e quello di testa si riferiscono all'altro documento con uguale id, inviato al DH Zucchetti

in precedenza, e non sono, sul documento che si sta analizzando significativi. L'anomalia verrà corretta con il rilascio delle

migliorie 9725 (per Mago4) e 9727 (per Mago.net)

CONTABILITÀ

31594 MagoNet: editabilità del castelletto IVA doc. ricevuti 
Può capitare che il Castelletto IVA dei documenti ricevuti, risulti impropriamente e momentaneamente editabile o non

editabile, non rispettando le condizioni che regolano l'azione sui suoi campi.


