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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.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA

8631

IT

Comunicazioni Digitali - FE attiva - Nome file zip
Si prevede una ottimizzazione delle logiche di assegnazione del nome del file zip contenente i documenti attivi che da Mago
vengono inviati al DH Zucchetti. Si prevede una ottimizzazione delle logiche di assegnazione del nome del file zip
contenente i documenti attivi che da Mago vengono inviati al DH Zucchetti. In Mago4 la struttura del nome sarà la seguente:

Partita iva (13 caratteri) + _ + ProgrCompanyCode(5 caratteri)+Progressivo Invio(max 5 caratteri)+
MA_EI_ITFatelWebParameters.IdPrefix (Max 2 caratteri)+ MA_Company.CompanyId(indicativamente 1/2 caratteri, con
impostato sempre 0 se non attiva la CGM)+Data Invio(6 caratteri):

Esempio
IT01234567890_AAAAA99999aa0ddMMYY

In Mago.net la struttura del nome sarà la seguente:

Partita iva (13 caratteri) + _ + ProgrCompanyCode(5 caratteri)+Progressivo Invio(max 5 caratteri)+Data Invio(6 caratteri)

Esempio:
IT01234567890_AAAAA99999ddMMYY

8623

IT

Comunicazioni Digitali - setting per uso Protocollo TLS 1.2
In realazione alla miglioria 8535 - Comunicazioni Digitali - Protocollo TLS 1.2. si inserisce la possibilità, tramite settings, di
disabilitare l'uso del protocollo TLS 1.2.
In Mago.net si aggiungono 2 settings:
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- nel file web.config, presente in <cartella di installazione>\Standard\Applications\ESP\ERPServiceProvider: <add
key="DisableTLS12" value="false" />
- nel file Core_IT.config presente in <cartella di installazione>\Standard\Applications\MDC\Core_IT\Settings: <Setting
name="DisableTLS12" type="bool" value="0" /> In Mago4 si aggiungono 2 settings:
- nel file appsetting.json nel blocco DigitalCommunicationProvider (il file file appsettings.json si trova nella cartella
<cartella di installazione>\Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend): "DisableTLS12": false
- nel file nel file Core_IT.config presente in <cartella di installazione>\Standard\Applications\MDC\Core_IT\Settings:
<Setting name="DisableTLS12" type="bool" value="0" /> ****Attenzione****
I settings vengono rilasciati in installazione impostati a FALSE e questo implica l'utilizzo del Protocollo TLS 1.2: infatti a
breve (ad oggi entro il 30/11/2020 data in cui si interromperà il supporto dei protocolli precedenti da parte del DH Zucchetti)
versioni precedenti non saranno più utilizzabili.
In assenza di problemi di connessione con il DH Zucchetti non è quindi necessario agire sui settings e si utilizzerà già il
protocollo aggiornato. ****Attenzione****
Il setting DisableTLS12 contenuto in web.config (Mago.net) o in appsettings.json (Mago4) potrebbe anche non essere
presente dopo l'installazione del pacchetto.
Se non presente è implicitamente impostato a False ed in assenza di problemi con le Comunicazioni Digitali non è necessario
inserirlo.
E' necessario inserirlo manualmente, aggiungendo la riga:
<add key="DisableTLS12" value="true" /> (mago.net in web.config)
"DisableTLS12": true (Mago4 in appsettings, blocco DigitalCommunicationProvider)
solo se si vuole disabilitare l'uso del protocollo TLS 1.2.
****Attenzione****
Agire su questi settings solo in caso non si riesca ad utilizzare le Comunicazioni Digitali: questa azione darà modo di
disabilitare temporaneamente l'uso del protocollo TLS 1.2, in attesa di poter effettuare le verifiche sistemistiche necessarie.
Si ricorda infatti che le versioni precedenti del protocollo non saranno comunque più utilizzabili a breve (ad oggi la
dismissione lato DH Zucchetti è prevista per il 30/11/2020).
DISABILITAZIONE/RIABILITAZIONE DEI SETTINGS:
- è necessario agire sempre su entrambi i settings in modo coerente (entrambi a False o entrambi a True)
- dopo aver salvato le modifiche è necessario 1) Riavviare l'apppool relativo al servizio ESP della propria installazione. 2)
Chiudere e riaprire i client Mago
8598

IT

Sconti da agevolazioni fiscali nei doc. di vendita
Si provvede a gestire gli sconti da agevolazioni fiscali come previsto dal Decreto Rilancio Art. 121
Con la presente miglioria si potranno gestire gli sconti da agevolazioni fiscali sui documenti gestiti dalla fattura elettronica,
mantenendo inalterato il totale documento

8535

IT

Comunicazioni Digitali - Protocollo TLS 1.2
In vista della completa dismissione dei protocolli TLS 1.0 ed 1.1, si provvede ad aggiornare il codice di Mago per impostare
l'uso del protocollo TLS 1.2.

8453

IT

FE Attiva - Enasarco in blocco 2.1.1.5 DatiRitenuta
Conseguentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:
- dal 01/10/2020 in modo opzionale
- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio
Si provvede a gestire nel bloco 2.1.1.5 DatiRitenuta i dati dell'Enasarco, precedentemente gestiti invece in una riga fittizia del
documento elettronica. Per maggiori dettagli della precedente implementazione che verrà dismessa si veda il prodetto 7501.
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Per maggiori dettagli si veda il documento allegato
8403

IT

FE Attiva - gestione 8 decimanti in Importo sconto
Conseguentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:
- dal 01/10/2020 in modo opzionale
- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio
Si provvede a gestire 8 decimali per i valori dell'XML:
- 2.2.1.10.3 Importo nel blocco 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione
- 2.1.1.8.3 Importo nel blocco 2.1.1.8 ScontoMaggiorazione

8211

IT

FE Passiva- Acquisizione documenti
Si effettuano le modifiche necessarie ad acquisire correttamente documenti secondo il nuovo tracciato in vigore in modo
facoltativo dal 01/10/2020 e in modo definitivo dal 01/01/2021. Comunicazione ufficiale spostamento.
www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2448766/Provvedimento-decorrenza-spec-tecnprovv.28.02.20.pdf/cfa70c9c-b521-c154-f4b4-56c1da361346

7685

IT

FE Attiva - Aggiornamento dati Causali Pagamento e Modalità Pagamento
Conseguentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:
- dal 01/10/2020 in modo opzionale
- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio

Si prevede l'aggiornamento delle causali proposte nella compilazione dei campo 2.1.1.5.4 CausalePagamento dei dati
aggiuntivi nel blocco 2.1.1.5 DatiRitenuta.
Si aggiornano i dati di default e di esempio aggiungendo le due nuove Modalità di Pagamento:
MP22 Trattenuta su somme già riscosse
MP23 PagoPA
8451

FE Attiva - 2.1.1.1 TipoDocumento nuovi valori e selezione manuale
Conseguentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:
- dal 01/10/2020 in modo opzionale
- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio
Si provvede a gestire nuovi possibili valori relativi al tag 2.1.1.1 TipoDocumenti.
Inoltre si aggiunge ai documenti soggetti a Fatturazione Elettronica, la possibilità di modificare questo valore con uno fra
quelli previsti dalle specifiche della FE coerente con le funzionalità disponibili su Mago.

Per maggiori dettagli si veda il documento allegato.
8456

Registrazione in contabilità di FE importate da DH e da file system
Conseguentemente all'adeguamento al tracciato in vigore:
- dal 01/10/2020 in modo opzionale
- dal 01/01/2021 in modo obbligatorio
Si provvede a modificare le logiche del gestionale per consentire la corretta registrazione in Contabilità dei documenti attivi e
passivi acquisti dal DH (passivi) e/o da filesystem (attivi e passivi).

Per maggiori dettagli si veda il documento allegato

WMS MOBILE
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Ordinamento Missioni di Prelievo su Mobile

7682

Si richiede di poter ordinare le Missioni di Magazzino di prelievo direttamente per codice Ubicazione senza considerare le
Zone e\o il Percorso Ottimo

CONTABILITÀ
8467

IT

Modifiche alle specifiche tecniche della trasmissione delle operazioni transfrontaliere, cd
Esterometro
Il provvedimento del 20/04/2020 stabilisce che le nuove specifiche tecniche relative alla trasmissione delle operazioni
transfrontaliere, cd Esterometro, saranno facoltative dal 1/10/2020 e obbligatorie dal 1/1/2021.
Il nuovo schema xsd si differenzia per l'introduzione di nuovi codici natura dettagliati che sostituiscono i codici N2 e N3 e
per la perdita di validità del codice natura N6 a far data dal 1/1/2021.
Per quanto riguarda la trasmissione di fatture ricevute estere soggette a reverse charge, a cui viene applicata l'IVA non
occorre più impostare il codice natura N6 a partire dal 1/1/2021.
La migl. 8211 prevede l'aggiornamento dei dati di default e di esempio IT per:
- la tabella delle Codifiche Comunicazioni Digitali (MA_EICoding) per quanto riguarda le nature e le sottonature IVA;
- la tabella dei codici IVA (Ma_TaxCodes) solo per l'abbinamento di natura e sottonatura.
Il nuovo schema xml viene aggiunto ed utilizzato in quanto retro-compatibile.
Considerato che il nuovo schema sarà obbligatorio a partire dal 1/1/2021 e che le nuove nature IVA possono già essere
associate a codici IVA, nel generare o trasmettere il file xml dell'esterometro prima di quella data la natura IVA viene
troncata ai primi 2 caratteri.
La data di riferimento, sia per l'omissione del codice Natura N6 che per il troncamento del codice Natura ai primi 2 caratteri,
è memorizzata in un setting già utilizzato per il troncamento del codice Natura all'invio della Fattura Elettronica (vedasi migl.
8211).

PERCIPIENTI
8420

IT

Parametri Enasarco Anno 2020
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco e minimali e massimali, validi per l'anno 2020.

Le percentuali ENASARCO sono 8,50% + 8,50% (totale 17,00% , l'anno scorso era 16,50%)
Il minimale è 861 per i monomandatari, 431 per i plurimandatari.
I massimali ufficiali sono mono 38.523 e pluri 25.682,
nei parametri di Mago vengono moltiplicati per 17,00% ottenendo questi importi: monomandatari 6548,91 plurimandatari
4365,94 Il Contributo Assistenza non è stato variato, ma lo riportiamo per completezza di informazione.
(spezzato tra “A carico azienda” e “A carico agente”)
Da euro 0.00

a euro 13.000.000 4,00% (3,00 + 1,00%)

Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 2,00% (1,50 + 0,50%)
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 1,00% (0,75 + 0,25%)
Da euro 26.000.000,01 in poi

0,50% (0,30 + 0,20%) Per installazioni esistenti, occorre aggiornare

manualmente tali dati nei parametri Agenti ed eventualmente aggiornare i modelli parcelle con le nuove percentuali
Enasarco, oppure reimportare i seguenti file di default tramite la Console:
MA_FeeTemplates
MA_SalesPeopleParameters
8419

IT

Parametri INPS Anno 2020
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali e massimali INPS, valide per l'anno 2020.
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Il nuovo massimale è 103.055
Le percentuali sono le stesse dell'anno precedente.
Collaboratori non iscritti 33,72%
Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00%
Professionisti non iscritti 25,72%.
Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare il seguente file di
default tramite la Console:
MA_PayeesParametersINPS
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