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Data di pubblicazione: 21/09/2022

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

10344 IT AutoFatture - Tipo dato ( F24 e Periodo di imposta) 
Si necessita di comunicare l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite

modello di versamento F24 e il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione

negli Altri Dati Gestionali delle linee dell'xml dell'AutoFattura

10333 IT Descrizione Operazione nelle Integrazioni e AutoFatture 
Si necessita di valorizzare manualmente il tipo operazione che si intende comunicare nelle linee delle Integrazioni e

Autofatture

10332 IT Integrazioni TD16 (aliquota e natura) 
Si richiede di poter comunicare nell' Integrazione nazionale TD16, l'aliquota IVA assieme alla Natura IVA Fino ad oggi

l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero in concomitanza con Natura IVA  non era ammessa, pena lo scarto con

errore 00401, con questa miglioria l'xml di Integrazione nazionale presenterà entrambe le informazioni: Aliquota IVA e

Natura IVA

10331 IT Aggiornamento controllo FE 00472 
Si necessita di integrare il controllo già presente per il TD21 riguardante l'uguaglianza del cedente prestatore rispetto al

cessionario committente anche per il Tipo Documento TD27

10330 IT Nuovo Tipo Documento FE TD28 
Si richiede di gestire il nuovo Tipo Documento di fattura elettronica TD28 Dal 1° luglio sarà operativo il trattato tra l’Italia e

San Marino che introduce la fattura elettronica nell’interscambio di beni tra i due Paesi.

Potrebbe verificarsi anche l’ipotesi in cui l’acquirente italiano riceva ancora una fattura cartacea, dato che a San Marino gli

operatori con ricavi inferiori a 100mila euro non sono obbligati ad emettere fattura elettronica: in questo caso va predisposto

il documento elettronico da inviare allo Sdi per segnalare l’operazione transfrontaliera.

 

10262 IT AutoFe/Integ.: Estrazioni di Deposito a più riprese 
Si necessita di generare il documento di Integrazione e di AutoFattura per le operazioni di estrazioni di deposito (Tipi

documento TD22 e TD23)

Affinchè si possa evitare di registrare un documento ricevuto contabile non corrispondente al reale documento ricevuto per

ogni estrazione e utilizzare invece il documento contabile bolletta doganale, si abilita una nuova gestione per comunicare il

cedente fornitore diverso dal fornitore dogana. Affinchè possa essere attivata la gestione, occorre duplicare il modello delle

Bollette Doganali e sulla copia abilitare la gestione delle Autofatture e/o la gestione reverse Charge per le Integrazioni. A

carico dell'utente in prima battuta rimane la gestione contabile dei giroconti contabili delle contropartite movimentate

dall'autofattura che in un modello contabile di documento ricevuto di tipo autoffature, prevede il giroconto dei conti transitori

parametrizzati nelle contropartite di default
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10254 IT Gestione FE in regime OSS 
Si necessità di inviare un documento di Fatturazione Elettronica anche in caso di adesione al Regime OSS (nonostante sia

una facoltà). Si necessita quindi:

- di valorizzare nell'xml della FE,  l'Id Fiscale  nonostante i clienti OSS siano B2C con Partita IVA assente;

- di comunicare valori di identificazione dell'imposta diversi da quelli presenti di dettaglio del documento (Nature IVA

anziché aliquota IVA straniera)

-una proposizione dei codici IVA fatta sulla base del paese di spedizione del cliente e non per paese di fatturazione.

 ==Help On Line==

Per dettagli sulla gestione del regime OSS in Mago si veda

https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Abstract-M4-Sales-TaxOSSRegime(it-IT)(it-IT).ashx

MAGAZZINO

10356 Trasferimento Stock Articoli tra Depositi e Lotti 
I Movimenti di Magazzino generati automaticamente dalla procedura "Trasferimento Stock Articoli tra Depositi" presente nel

WMS Mobile Android (vedi Miglioria 9687) devono utilizzare i Lotti eventualmente indicati in procedura e non seguire le

normali logiche di proposizione del programma.

Qualora per il Lotto indicato non vi fosse sufficiente disponibilità sul deposito di Uscita (possibile per prelievo da deposito

non di WMS), il Lotto deve quindi essere sovrascaricato.

GESTIONE PUNTO VENDITA

10324 Open Pos - Assegnazione Centro di Costo sulla riga del documento 
Può capitare che nel payload relativo ad una vendita effettuata dal POS venga passato il centro di costo sulla riga

dell'articolo. In questo caso il centro di costo deve essere importato nel campo MA_SaleDocDetail.CostCenter di Mago in

maniera prioritaria rispetto all'assegnazione in base al centro di costo del Punto Vendita e quello dell'articolo. Quindi se il

centro di costo arriva compilato, non deve essere sovrascritto da quello del punto vendita e da quello dell'articolo.

Se non arriva compilato, la scaletta di assegnazione del centro di costo di riga rimane la solita:

1. Centro di Costo definito nel Punto Vendita

2. Centro di Costo definito nell'articolo. Questa funzionalità è disponibile con il modulo Open POS.

10277 Attivazione per pulsanti Varianti 
Si richiede di aggiungere un'attivazione ai pulsanti "Varianti", ossia i pulsanti di apertura della finestra di gestione varianti.

10203 Riordino per Punto Vendita e disponibilità articolo 
Si richiede di poter eseguire il Riordino per Punto Vendita ignorando le disponibilità di magazzino.

AREA MANUFACTURING

10229 Valorizzazione Movimenti di Sfrido in Produzione 
Nei Parametri di Produzione sia in configurazione Produzione Base sia in Produzione Avanzata è stata creata una nuova

sezione Sfridi con i seguenti parametri:

 

- Sfridi

   - Valorizzazione movimenti sfridi (sia con stesso codice che con codice diverso)

   - Usa il costo dell'articolo per i movimenti di sfrido con articolo diverso
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 Se "Valorizzazione movimenti sfridi" viene disabiliato i movimenti di magazzino avranno valore 0

 

Se "Usa il costo dell'articolo sfrido" viene disabilitato i movimenti di magazzino degli sfridi con articolo diverso avranno il

valore del componente invece che quello dell'articolo sfrido

 

 

 Attenzione: nel caso in cui si modifichino a posteriori i parametri relativi alla valorizzazione degli sfridi, per gli OdP già

movimentati\terminati e che gestiscono uno sfrido con articolo diverso, occorrerà effettuare due volte il ricalcolo dei costi. La

prima volta si aggiornerà il valore del movimento di magazzino di sfrido. La seconda volta veranno aggiornati il costo

consuntivo sull'OdP e quello sul movimento di magazzino del prodotto finito (tenendo conto del nuovo valore dello sfrido).

Per gli sfridi con stesso codice non è necessario ricalcolare due volte. I due parametri non influiscono sulla costificazione

statica distinta base e sui costi preventivi dell'OdP.

CADI

10335 IT Adeguamento modello LIPE: eventi eccezionali 
Occorre adeguare il modello Liquidazioni periodiche IVA per poter indicare negli eventi eccezionali anche il valore 2.


