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Mago.Net rel.3.14.24

Data di pubblicazione: 30/01/2023

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

10523 IT TD26(in FE passiva) - NO Autofattura 
Si richiede di poter gestire in Importazione Fatturazione Passiva, il tipo documento TD26 non solo come AutoFattura ma

anche come documento di fatturazione ordinaria per le seguenti casisitiche di operazioni:

-cessione beni ammortizzabili che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/72

-cessioni di beni ammortizzabili nei confronti di un soggetto non residente al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di

cui al comma 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, (per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio

2022) Attraverso la nuova impostazione "Tranne il Tipo Documento...",  presente nei Parametri Comunicazioni Digitali,

Fatturazione Passiva, Scheda Generali, sarà possibile indicare quale Tipo Documento dovrà essere escluso dalla Presa

Visione (gestibile con il parametro Nascondi AutoFatture/Integrazioni).

Impostando in questo nuovo parametro il valore del Tipo documento TD26, l'utente potrà quindi non considerare il TD26

come AutoFattura e gestirlo in importazione passiva come avviene per le altre casistiche di fatturazione ordinaria. Per

Mago.Net Help in linea in:

 

*http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-ERP-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-

ImportPurchaseEI(it-IT).ashx?NoRedirect=1#La_griglia_dei_documenti_3

 

 

*http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-ERP-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx#Altri_Dati_FE_4

10520 IT TD21: Autofattura per splafonamento gestibile da doc. di vendita 
Si necessita di poter emettere AutoFattura per splafonamento (TD21) dai documenti ordinari di vendita Per Mago.Net Help in

linea in:

http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageSelfInvoiceDocumentMagonet(it-

IT).ashx?NoRedirect=1#Generazione_AutoFattura_dai_documenti_ordinari_di_vendita_11

 La gestione del Tipo Documento TD21 come AutoFattura è dettata:

- dalla sua natura: infatti per definizione il TD21 è un'autofattura visto che serve appunto per autofatturarsi lo splafonamento;

- da esigenze di controllo;

- dall'esigenza di individuazione del tipo documento in importazione passiva.

La richiesta di gestione dai documenti di vendita viene accolta con i dovuti accorgimenti e demandando all'utente i

movimenti contabili di giroconto, che naturalmente nella fatturazione attiva non saranno previsti automaticamente.

Suggerimento di gestione:

L' AdE prevede (come da Guida di Compilazione ufficiale) che il Tipo Documento TD21 sia utilizzato per comunicare e

quindi sanare una situazione di utilizzo superiore di plafond, per fare questo occcorre indicare l' AMMONTARE eccedente il

plafond e la relativa IMPOSTA.

Quindi non sarà accettata un' AutoFattura TD21 recante i soli valori di imposta e neanche quindi, la gestione su documenti di
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Mago che porta a questo risultato, ossia con dettagli con imponibile con aliquota ordinaria e decurtazione di uguale

imponibile Fuori Campo.

10477 IT Fe passiva: controllo coerenza modello contabile 
Al fine di consentire la Registrazione in Contabilità in Documenti Ricevuti Importati di documenti con normative differenti,

si sblocca il controllo di coerenza del modello contabile con la Natura IVA presente nell'xml quando nella procedura di

contabilità viene impostato il modello contabile. Per Mago.Net miglioria documentata in

http://www.microarea.it /MicroareaHelpCenter/RefGuide-ERP-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-

ImportPurchaseEI(it-IT).ashx Fino alla pubblicazione si suggerisce di registrare in contabilità il documento con un modello

RC e di collegare l'xml con l'apposita procedura in importazione passiva.

Oppure SE NON SI NECESSITA di procedere con  la generazione di un'Integrazione di modificare in registrazione

documenti da importazione il libro giornale, integrando l'inversione contabile IVA

10452 IT Xsd e foglio di stile FE 1.7.1 
Si necessita di utilizzare il nuovo schema xsd di fatturazione elettronica v. 1.2.2 e il nuovo foglio di stile Si necessita di

aggiornare anche il foglio di stile Assosoftware v. 14/10/22

10382 IT Descrittore AutoFatture nello zip (gestione c/terzi, es.agricoli) 
*UTILITA' MIGLIORIA/PACCHETTO*

Questa miglioria e quindi l'installazione del pacchetto relativo, è utile SOLO per coloro che hanno necessità di gestire le

AutoFatture in Conto Terzi. Si richiede di identificare le AutoFatture anche nel descrittore del file zip che verrà inviato al

DH, così da consentire l'invio delle AutoFatture con Tipo documento ordinario TD01 La miglioria consente di validare

l'invio anche delle AutoFatture emesse per conto dei soggetti esonerati dalla Fattura Elettronica, quindi sarà possibile ottenere

un invio valido per le AutoFatture con il tipo documento TD01 riguardanti le gestioni degli agricoli, dei tour operator, degli

allevatori, dei tartufai, ecc. N.B. Memorandum per l'installazione:

*Per Mago4 occorrerà abbinare l'installazione del pacchetto MDC a quello di MSH

 

*Nel caso il nome dell'installazione sia diverso da quello proposto di Default, si ricorda che prima di avviare Mago, a seguito

dell'installazione, occorre verificare che nel file web.config, l'installazione sia valorizzata con il nome corretto

dell'installazione, se così non fosse, il servizio ESP/MSH potrebbe non avviarsi correttamente.

Quindi per MagoNet in Applications\ESP\ERPServiceProvider il valore di "MagoInstallation"dovrà corrispondere  al nome

dell'installazione.

es: configuration

        appSettings

          add key="MagoInstallation" value="NOMEINSTALLAZIONE" Help MagoNet

http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageSelfInvoiceDocumentMagonet(it-

IT).ashx?NoRedirect=1#Generazione_AutoFatture_per_soggetti_esonerati_dalla_Fattura_Elettronica_es_Agricoltori_Tour_o

perator_ecc_7 Help Mago4

https://mymago.zucchetti .com/MagoHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageSelfInvoiceDocument(it-

IT).ashx?NoRedirect=1#Generazione_AutoFatture_per_soggetti_esonerati_dalla_Fattura_Elettronica_es_Agricoltori_Tour_o

perator_ecc_7

10367 IT Gen partita di chiusura AutoFattura pag contestuale 
Nel caso di registrazione di una fattura di acquisto predisposta per la generazione autofattura (con modello contabile di tipo

AutoFattura) occorre gestire la casistica del pagamento contestuale nel movimento contabile e nella gestione chiusura partite.

In attesa dello sviluppo si suggerisce di generare i movimenti contabili e le partite dei documenti AutoFatture dagli acquisti,

con tipi pagamento non contestuali e procedere al saldaconto manualmente post generazione documenti contabili e
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generazione partite.

10358 IT AutoFatture e AutoNote di Credito partecipazione al fatturato 
Si richiede di escludere i documenti di AutoFattura e AutoNota di Credito dalla partecipazione al fatturato anche ai fini

statistici.

Ai fini della Liquidazione/Dichiarazione IVA e ai fini del bilancio, questi documenti sono già esclusi mediante gestione sui

Codici iva e tenendo separati i ricavi da AutoFattura da quelli della gestione ordinaria impostando il conto nei Parametri

Vendite

GESTIONE PARTITE

9660 IT Modulo Gestione Banche Avanzato: Bonifico normale e estero SEPA XML 
A partire 21/11/2022, sia per il Bonifico SEPA urgente che per quello estero in formato XML, è necessario inserire alcune

informazioni in più all'interno del file XML, relative alla Città e alla Nazione del fornitore.

Tali informazioni sono già disponibili in Mago e verranno inserite automaticamente.

PERCIPIENTI

10630 IT Certificazione Unica: CU 2023 
L'Agenzia delle Entrate il 17/01/2023 ha approvato la Certificazione Unica "CU 2023".

Il modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 16 marzo dovrà essere trasmesso in via

telematica all’Agenzia delle entrate entro la stessa data.

Per quanto riguarda le sezioni gestite dal programma: Frontespizio, dati anagrafici e i dati dei lavoratori autonomi non vi

sono modifiche di rilievo.

Si rende necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la stampa sui nuovi modelli.

Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall’anagrafica fornitori. Il presente

aggiornamento è obbligatorio al fine della redazione della Certificazione Unica, solo nel caso in cui si abbia la necessità di

stampare la certificazione unica su carta, in quanto sono stati modificati i modelli ufficiali.

Per quanto riguarda la generazione del file, le versioni precedenti di Mago risultano compatibili con la nuova Certificazione.


