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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

32970 IT Controllo esistenza cod.art.in autofattura 
Nel caso in sui sia impostato il parametro controlla esistenza codice articolo nei parametri articolo, la generazione

dell'autofattura non va a buon fine a causa del seguente errore:

"Doc. N. xxxxx riga n con Codice Articolo nullo" Si verifica anche con la gestione Parametro "Usa note del castelletto iva

come descrizione operazione"

32703 IT Int/AutoFe: Descrizione operazione non corretta 
Gestendo la parametrizzazione Usa Note di castelletto IVA come Descrizione Operazione  (m.10333) e generando

l'AutoFattura da documento ricevuto con molteplici righe di castelletto, con note diverse e codici IVA uguali, può capitare

che nel file xml delle AutoFattura, non venga riportara la descrizione corretta ma che venga valorizzata con la nota presente

nell'ultima riga di castelletto.

32652 IT Layout Report Integrazioni FE (Descrizione TD28) 
La descrizione del nuovo enumerativo TD28 non viene mostrata correttamente nel report Elenco Stati Documenti

Integrazioni (mdc.electronicinvoicing_it.EIIntegrationChecks)

 In Cloud la descrizione viene mostrata su due righe ma nello spazio di una riga, pertanto risulta tagliata e sovrascritta dalle

altre descrizioni In Mago4 e MagoNet la descrizione non va a capo e quindi viene mostrata troncata

32325 IT Sub./Inst. senza modulo Contabilità - Usa Fatelweb non visibile 
Se una sottoscrizione cloud o una installazione desktop ha le Vendite ma non la Contabilità:

nei Parametri Comunicazioni Digitali è erroneamente nascosto il parametro Usa Fatelweb con la conseguenza che non è

possibile configurare correttamente i parametri di connessione al DH Zucchetti necessari in per la fatturazione elettronica

attiva.

32984 IT Fe Integrazioni: Tot.Doc. in divisa estera al netto dell'imposta 
Il valore del tag TotaleDocumento dell'xml delle integrazioni in valuta estera generate dalla contabilità, viene mostrato

volutamente (fino ad oggi) in divisa estera al netto di IVA, se l'integrazione viene generata dal movimento di acquisto viene

invece valorizzato al lordo dell'imposta integrata.

32074 Controllo quadratura Libro giornale-IVA per modello Autof/Integr 
Nel caso in cui si registri un documento ricevuto con modello bivalente (autofattura/integrazione), il programma rilascia

erroneamente il messaggio "Il libro giornale non quadra con l'iva: importo imponibile"

INTEGRAZIONE SOSTITUITIVA

32795 Invio SOS registri da mago4 
I documenti in formato PDF/A generati dalla procedura di 'Invio documenti in SOS', dalla quarta pagina alle successive,

presentano una dicitura relativa in rosso di questo tipo: 'www.apitron.com - EVALUATION VERSION'. I documenti allegati

memorizzati nel database del DMS non presentano l'errore, perché sono stati generati dal motore di Woorm.


