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Mago.Net rel.3.14.22

Data di pubblicazione: 07/06/2022

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

31994 IT Valorizzazione negativa Riferimento Numero xml AutoFE/Integr. 
Il tag 2.2.1.16.3  RiferimentoNumero degli Altri Dati Gestionali viene utilizzato per gestire l'informazione del valore in

divisa estera, se l'Autofattura o l'Integrazione è una variazione, il tag Riferimento Numero viene valorizzato erroneamente

senza segno.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

32108 IT Parametri Comunucazioni Digitali senza Vendite o Passiva 
Nei parametri Comunicazioni Digitali in assenza del modulo vendite, deve essere comunque visibile la scheda Altri Dati FE

perchè contiene parametri necessari alla gestione delle Integrazioni e dell'eventuale Fatturazione Elettronica Passiva attivata.

32068 IT Integrazioni in valuta estratte in massiva senza gestione valuta 
Se non è selezionato il parametro MA_EI_ITParameters.SendInForeignCurr e quindi non si gestisce la fatturazione

elettronica in valuta, le integrazioni vengono comunque estratte dalla procedura di invio massivo.

Ciò non accade invece per i documenti attivi e per le autofatture.

31897 IT Dipendenza di attivazione delle Integrazioni FE 
Nel caso in cui non si abbia attivato il modulo Vendite o il modulo della Fatturazione Elettronica Passiva, non è possibile

gestire le Integrazioni di fattura elettronica

31741 IT MagoNet: Tipo doc. TD27 non identificabile INT/AUTOFT 
In MagoNet, nella fatturazione elettronica passiva, tra i tipi documenti elettronici identificabili come integrazioni e

autofatture non è presente il TD27, che quindi non può essere nascosto mediante parametro e pertanto sarà ancora scaricato

nella tabella di importazione.

31683 Query ordinamento Trascodifiche Modalità di Pagamento 
Nell'estrazione delle trascodifiche delle Modalità di Pagamento è necessario che sia impostato un ordinamento, onde evitare

che MDC ed ESP effettuino differenti selezioni nella generazione dell'xml.

31858 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

INTRACOM

31846 IT Errata valorizzazione del campo natura della transazione 
Se per gli Acquisti non sono impostate le statistiche, ma lo sono per le cessioni, nel documento di vendita è proposta la

vecchia natura della transazione, così anche nel menù a discesa.

Tuttavia la natura della transazione può essere sistemata nel movimento intra generato dal documento di vendita.

31786 IT Generazione file intra 2022 con Call-off stock 
Se si genera il file INTRA Cessioni con l’opzione di creare il record di testa, e se esistono movimenti Call-off stock e se,
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senza uscire dalla procedura si genera anche il file degli Acquisti, nel record di testa degli Acquisti, dove vengono comunicati

quanti record contiene il file, vengono conteggiati anche i record relativi al Call-off stock.

Il file delle Cessioni non ha problemi.


