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Data di pubblicazione: 07/06/2022

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

10173 IT FE - Allineamento alla miglioria 9645 della gestione automatica CAP clienti esteri 
Si modifica la gestione del CAP nell'XML dei documenti elettronici (miglioria "7444 - FE - Gestione automatica CAP clienti

esteri"), alle logiche sviluppate con la miglioria "9645 - FE per soggetto identificato in Italia".

In particolare, nell'XML non verrà inserito il CAP se l'indirizzo in questione è in una nazione estera, indipendentemente dalla

nazione dell'anagrafica che si sta riportando in FE. Si modifica la gestione del CAP nell'XML dei documenti elettronici

(miglioria "7444 - FE - Gestione automatica CAP clienti esteri"), alle logiche sviluppate con la miglioria "9645 - FE per

soggetto identificato in Italia".

In particolare, nell'XML non verrà inserito il CAP se l'indirizzo in questione è in una nazione estera, indipendentemente dalla

nazione dell'anagrafica che si sta riportando in FE.

10156 FE attiva - Provincia per clienti esteri 
Si provvede a modificare la generazione dell'xml dei documenti elettronici che abbiamo il CessionarioCommittente (se attivi)

o il CedentePrestatore (se Integrazioni o AutoFatture) estero di modo che il campo Provincia sia sempre non riportato

nell'xml anche se valorizzato sui dati dell'anagrafica.

In particolare i tag:

- 1.2.2.5 Provincia

- 1.4.3.5 Provincia

- 2.2.9.12.5 Provincia (in analogia a quanto implementato nella migliora 7444)

Vanno sempre non inseriti nell'XML in presenza di un indirizzo estero.

10092 IT Digital Hub nuovo WSDL - V2 - warning modifica parametri 
Con l'installazione di una versione di Mago che abilita le Comunicazioni Digitali all'uso del nuovo WSDL (miglioria 9956) è

necessario modificare in Parametri Comunicazioni Digitali i parametri WebServiceURL della sezione Fatelweb e Cadiweb

(MA_EI_ITFatelWebParameters.Url e MA_EI_ITFatelWebParameters.UrlCadi) sostituendo V1 con V2.

 Con questa miglioria si fornisce un messaggio di avvertimento, non bloccante con testo:

 

WARNING: To use the Digital Communication it is necessary to modify the WebserviceURL parameters (replace "V1" with

"V2" string)

 

Al richiamo dell funzioni di invio di una fattura elettronica:

- da documento

- da procedure massive

Per documenti di vendita, autofatture e integrazioni soggette a fatturazione elettronica

 

Nel caso in cui non si sa modificato i parametri Si segnala che tuttavia nessun tipo di invio ed operazione di comunicazione
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con il DH come ad esempio:

- gli aggiornamenti stato dei documenti inviati precedentemente

- il controllo attivazione

- l'invio delle comunicazioni cadi

- ecc

sarà correttamente eseguito senza l'aggiornamento dei parametri con la sostituzione di V1 con V2.

9987 IT Generazione AutoFattura per le sole righe in RC 
Si necessita di generare l'AutoFattura per i soli valori del documento ricevuto soggetti ad Inversione Contabile

9986 IT Gestione AutoFatture in valuta estera 
Si necessita di gestire i documenti di  AutoFattura in valuta estera

9981 IT AutoFatture: gestione date in generazione 
Si necessita di poter gestire più agevolmente la data di emissione e di competenza dell'AutoFattura Nella finestra di

generazione AutoFattura deve essere possibile gestire la numerazione automatica rendendo indipendente il campo data.

Mantenendo le logiche attuali di proposizione della data (anche quello dell'extraction date), si rende il campo locale

Document Date, indipendente dal flag Auto Numbering, pertanto il campo Document Date dovrà essere proposto sempre

editabile

9956 IT Digital Hub nuovo WSDL - V2 
In previsione dell rilascio di una nuova versione del Framework del Digital Hub Zucchetti, al momento prevista per i primi

mesi del 2022, si adegua il codice di Mago, di modo che siano correttamente gestite tutte le funzionalità delle Comunicazioni

Digitali.

 Con questa miglioria Mago potrà collegarsi al DH Zucchetti "V2", che corrisponde alla versione aggiornata e che a regime

sarà l'unica raggiungibile.

All'installazione della versione contenente questa miglioria, gli utenti dovranno quindi necessariamente:

- accedere ai Parametri Comunicazioni Digitali

- modificare la stringa dei parametri WebService URl sia della sezione Fatelweb che della sezione Cadi, sostituendo V1 con

V2 nella stringa presente

- effettuare entrambi i controlli attivazione (Controllo Attivazione Fatelweb e Controllo Attivazione Cadiweb) dall'apposito

tasto Azioni presente nella barra principale dei Parametri Comunicazioni Digitali

- salvare le modifiche di Parametri Comunicazioni Digitali Si precisa che con l'installazione della versione con la presente

miglioria non sarà possibile usare le Comunicazioni Digitali con l'URL non aggiornata, che presenti ancora "V1".

In particolare la connessioni con il DH Zucchetti non sarà possibile, con l'effetto che gli invii, gli aggiornamenti stato, i

download di documenti non saranno eseguibili.

9954 IT FE Attiva - Fatture in valuta 
Si rende disponibile la gestione in fatturazione elettronica dei documenti che hanno una valuta differente da quella Base.

Tale possibilità si applica a:

- Documento di Vendita

- Autofatture (solo modalità Asincrona)

- Integrazioni (solo modalità Asincrona)

 L'implementazione seguirà, per quanto riguarda la generazione del file XML quanto descritto dalla miglioria 7873.

Tuttavia per la versione Mago.net:

- le funzionalità sulla fatturazione attiva sarà disponibile sia in modalità Asincrona che Sincrona

- non sarà possibile in nessun modo generare file secondo la modalità che precedentemente era attivata dal setting     <Setting
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n a m e = " S e n d I n F o r e i g n C u r r e n c y "  t y p e = " b o o l "  v a l u e = " 1 "  / >  i n  < C a r t e l l a  d i

i n s t a l l a z i o n e > \ S t a n d a r d \ A p p l i c a t i o n s \ M D C \ C o r e _ I T \ S e t t i n g s

9724 IT Integrazioni/Autofatture con plafond 
Si necessita di gestire le integrazioni e le autofattura nel caso si tratti di acquisti non imponibili con uso del Plafond Generare

un file di integrazione e autofattura con il codice natura N3.5 quando il Cessionario esportatore abituale utilizza il plafond

nelle seguenti ipotesi:

TD18: INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

TD19: INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72

TD23: ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA

10052 IT Generazione partita di chiusura da g/c contabile in AutoFattura 
Si necessita di generare il movimento di chiusura partite, originato dal giroconto contabile previsto dal modello contabile di

AutoFattura di tipo acquisto, anche nel caso in cui il movimento contabile di riferimento sia generato da una fattura di

acquisto inserita dal modulo acquisti.

10049 IT Integrazioni FE emesse da una Pubblica Amministrazione 
Per i documenti di tipo Integrazione non è consentito generare il file con lo schema di fatturazione elettronica dedicato alle

Pubbliche Amministrazioni Occorre adottare lo schema FPA12 anzichè FRP12 se il cessionario committente (l'azienda)

dell'integrazione è una Pubblica Amministrazione

10160 IT Controllo Importi in Valuta per modelli AutoFattura/Integrazioni 
Si richiede di controllare la corretta valorizzazione degli importi in valuta estera dei documenti ricevuti, rilasciando un

messaggio che avvisi che l'importo in valuta non è stato valorizzato

INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN

9968 IT TESAN: Pagamento Tracciato 
Viene aggiornato il file generato da Mago per l'imporazione delle informazioni TESAN su Omnia.

Se la spesa è di tipo differente da TK, FC, AD o FV ed il Tipo Proprietario è diverso da Strutture sanitarie pubbliche e private

accreditate SSN, viene indicato se il pagamento è tracciato od in contanti. I pagamenti vengono considerati tracciati o meno

in base a quanto indicato nella relativa Partita Cliente. Più precisamente vengono considerati pagamenti tracciati tutti quelli

per i quali il Tipo Pagamento (MA_PyblsRcvblsDetails.PaymentTerm) nella rata di Chiusura è diverso da Contanti. Al fine

di memorizzare se il pagamento è avvenuto con un metodo di pagamento tracciato, alla tabella MA_TESAN viene aggiunto il

campo TSPaymentTraced char(2).

Il nuovo campo è di tipo stringa e può assumere i seguenti valori: SI, NO od essere vuoto.

Nello specifico il campo NON verrà valorizzato quando il Tipo Spesa (TSChargeType) è uguale a TK o FC o AD o FV e

quando il Tipo Proprietario (MA_Company.TSOwnerType) è uguale a 002 (Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate

SSN).

In aggiornamento di database il campo viene sempre lasciato vuoto.

 Vengono inoltre previsti i seguenti soggetti:

009 Strutture autorizzate

010 Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio

011 Farmacie Ass. ANMIG (Farmacia assistenziale ANMIG)

012 Sanità militare (Struttura specialistica della Sanità Militare).


