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Area di riferimento

Enumerativo sconosciuto

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Microarea e
possono essere variate senza preavviso. I singoli Progetti e Migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release
prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole Anomalie potranno non essere
effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui
in precedenza.

Nr.

Nazione

Testo
FATTURAZIONE ELETTRONICA

8266

IT

Importazione Documenti elettronici - nuovo formato metadati
Si aggiunge, sia in download da DH Zucchetti che in importazione da filesystem, la gestione del formato del file metadati che
viene rilasciato dall'esportazione massiva richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate, sia per le fatture passive che per le
attive.
Tale file differisce dal metadati del file che viene recapitato all'utente, sia nel nome che nella struttura interna.

7585

IT

FE - Foglio di stile aggiuntivo
Si prevede la possibilità di visualizzare l'xml di un documento elettronico inviato o ricevuto sia con il foglio di stile
ministeriali sia con una versione semplificata Si veda documento di progetto allegato.
Anche il foglio di stile assosoftware è allegato Funzionalità presente solo sulla modalità asincrona

WMS MOBILE
Aggiunta campi Nr. Preshipping e Descrizione Articolo nella lista delle missioni

6104

Si richiede di aggiugere un parametro direttamente sul Wms Mobile che permetta di visualizzare nelle griglie che riepilogano
le Missioni di Magazzino del Picking e del Picking & Packing, in posizione fissa, la Descrizione dell’Articolo ed il Numero
PreShipping.

CONTABILITÀ
8258

IT

Aggiornamento mappatura MAESTRO 2020
Con la versione 9.2.c di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.
Sono stati aggiunti i seguenti sei conti relativi a:
PAIII_28

Riserva rivalutazione L. 145/18

PAIII_29

Riserva rivalutazione franca d'imposta L. 145/18

EB14_64

Accantonamento a f.do imposte indirette
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EB14_63

Altri oneri diversi indeducibili

E20b_6

Accantonamento a f.do imposte dirette

E20b_7

Sopravvenienze attive imposte dirette esercizi precedenti

Aggiornato di conseguenza il file di mappatura, utilizzato per creare la riclassificazione MAESTRO del Piano dei conti di
Mago.
Creando una nuova riclassificazione MAESTRO verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.
Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per MAESTRO possono importare la nuova
mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione MAESTRO
utilizzando la nuova mappatura.
Se non si intendono utilizzare tali conti non è necessario aggiornare la riclassificazione già in uso. Nessun conto di Mago
viene associato in automatico a questi nuovi conti, in fase di creazione di una nuova riclassificazione.
Si ricorda che è possibile ordinare la riclassificazione semplicemente cliccando sulla colonna desiderata, ad esempio "Codice
elemento".
8256

IT

Esportare/importare anagrafiche disattive
Attivando il nuovo parametro "Considera anagrafiche disattive" i clienti/fornitori/conti disattivi vengono esportati vs.
DocFinance ed inoltre si riescono a movimentare conti disattivi durante l'importazione da DocFinance.
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