Mago.Net rel.3.14.18
Data di pubblicazione: 20/04/2021
Migliorie apportate
Criteri di ricerca
Prodotto

Mago.Net

Release

3.14.18

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

9140

IT

Descrizioni enumerativi tipo doc FE
Si richiede di mostrare tutte le descrizioni dei tipi documento della fatturazione elettronica attualmente gestiti.

9109

FE attiva -2.2.1.15 RiferimentoAmministrazione estensione su Cliente Articolo
Si estende la miglioria 8531, dando la possibilità di definire la stringa che verrà riportata in automatico nel campo 2.2.1.15
RiferimentiAmministrazione anche in anagrafica Cliente Articolo.
Si modifica l'anagrafica Clienti per Articolo, nella scheda Comunicazioni Digitali suddividendo la scheda in due sezioni.
- la prima, colassabile, conentente l'attuale tile Codici Articolo
- La seconda anch'essa colassabile, denominata Other Data, contenente un nuovo parametro denominato:

Administrative Reference (Riferimento Amministrativo)

Tale parametro potrà contenere una stringa alfanumerica di massimo 20 caratteri e corrisponderà ad un nuovo campo sul
database.
MA_ItemCustomers.EIAdminstrativeRef, varchar(20), default stringa vuota

In creazione di db nuovo ed in upgrade di db esistente verrà creato il campo, per ogni cliente articolo, con il valore di default
(stringa vuota).
Alle logiche già previste dalla miglioria 8531 viene affiancata quindi una nuova scaletta nella generazione del file xml che
prevede come ordine di utilizzo:
1) il valore inserito manualmente dall'utente nel campo 2.2.1.15 dei dati aggiuntivi, relativamente alla riga del documento
2) il valore presente in Clienti Articolo
3) il valore presente in anagrafica Articolo
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Se la scaletta darà come risultato stringa vuota non verrà generato il campo 2.2.1.15 sull'XML.
Varranno ancora tutte le considerazioni fatte nella miglioria 8531 per quanto riguarda i Kit e l'articolo di raggruppamento.

9108

IT

Avviso in importazione FE Passive di NC negative
Si richiede di ottenere un avviso, quando in importazione delle fatture elettroniche passive, si riceva un file con tipo
documento TD04, che ha la somma dei valori dell'Imponibile/Importo (o l'Importo Totale Documento se presente) con segno
NEGATIVO Se si riceve un file con tipo documento TD04, che ha la somma dei valori dell'Imponibile/Importo (o l'Importo
Totale Documento se presente) con segno negativo, sarà rilasciato un avvertimento che consentirà all'utente di proseguire o
meno con la generazione del documento.

9077

IT

FE Passiva base - miglioramenti gestione
Si provvede a migliorare l'interfaccia ed il funzionamento del download dei documenti passivi presente nella procedura
Fatturazione Elettronica Passiva Il filtro Data Ricezione DigitlHub (Download) (rinominato in Download dal DigitalHUB in
lingua Italiana) viene impostato di default a 1 mese dalla data di applicazione.
Resta comunque possibile per l'utente modificare, entro un intervallo di 6 mesi dalla data attuale, i valori in Da...A... Viene
aggiunto un filtro che permetta di visualiazzare o meno in griglia anche i documenti scaricati già come storicizzati (privi di
xml e non registrabili dalla procedura).
Il default del parametro nasconderà gli storicizzati. Viene modificato il comportamento della procedura, di modo che i
documenti storicizzati non siano più cancellati in uscita dalla procedura. Vengono anche modificate le stringhe in lingua
Italiana dei primi due riquadri dei filtri.
I nuovi nomi sono:
Download dal DigiatalHUB
Estrazione in griglia
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FE attiva -2.2.1.15 RiferimentoAmministrazione automatizzato su articolo
Si aggiunge la possibilità di definire in anagrafica articolo una stringa che verrà riportata in automatico nel campo 2.2.1.15
RiferimentiAmministrazione di tutte le righe che conterranno tale articolo. Si inserisce un nuovo parametro collocato in
Anagrafica Articolo, scheda Altri Dati, sezione Fatturazione Elettronica sotto il parametro Type Code.
Tale parametro denominato:

Administrative Reference (Riferimento Amministrativo)

Puoi contenere una stringa alfanumerica di massimo 20 caratteri e corrisponde ad un nuovo campo sul database.
MA_Items.EIAdminstrativeRef, varchar(20), defualt stringa vuota

In creazione di db nuovo ed in upgrade di db esistente verrà creato il campo, per ogni articolo, con il valore di default (stringa
vuota).

Il valore del tag 2.2.1.15 RiferimentoAmministrativo, fa parte di quelli facoltativi inseriti nei dati aggiuntivi, compilabili
manualmente.
Se presente l'occorrenza è unica.

Sarà sempre possibile quindi per l'utente compilare il campo 2.2.1.15.
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Tuttavia in fase di generazione dell'xml il programma effettuerà questo controllo:
- se il campo 2.2.1.15 dei dati aggiuntivi contiene una stringa non vuota, nell'xml verrà utilizzata tale stringa (ignorando
MA_Items.EIAdminstrativeRef)
- se il campo 2.2.1.15 dei dati aggiuntivi invece è vuoto, nell'xml verrà utilizzata la stringa presente sull'articolo
MA_Items.EIAdminstrativeRef
- naturalmente se entrambe vuote non verrà generato il campo 2.2.1.15 sull'XML CASI SPECIALI: ARTICOLO DI
RAGGRUPPAMENTO E KIT

In caso si stia utilizzando un "articolo di raggruppamento" (per dettagli si veda la miglioria 8135)
Verrà considerata l'informazioni nel campo MA_Items.EIAdminstrativeRef, solo dell'articolo di raggruppamento ed ignorate
quelle degli articoli raggruppati.

Se invece in fattura è presente un articolo Kit (Composizione Prodotto) che gestisce L'esplosione Kit e Registra Movimento
Magazzino e sull'azienda è selezionata anche l'opzione "Nella Composizione Prodotto riporta le righe descrittive anzichè le
righe merci" (Parametri Comunicazioni Digitali - si veda miglioria 7359), per la riga merce inserita nel documento
elettronico verrà inserito l'eventuale stringa presente in anagrafica. Tuttavia per tale riga che sul documento è indicata come
Descrittiva e che viene riportata a merce sull'xml solo in virtù del parametro "Nella Composizione Prodotto riporta le righe
descrittive anzichè le righe merci" non sarà possibile modificare la stringa da documento.
In tutte le altre casistiche di gestione di Kit, dove sostanzialmente non vi è alcuna modifica del tipo riga nel momento della
generazione del documento, la miglioria si comporterà, sulle righe merci, esattamente come in presenza di un normale
articolo (compilando il campo 2.2.1.15 RiferimentiAmministrazione facecendo prevalere il valore sul documento a quello
presente in anagrafica).

INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN
8953

IT

Adeguamento tracciato TESAN
Si richiede di adeguare il tracciato TESAN alle ultime novità introdotte.

In particolare deve essere offerta la possibilità al contribuente di opporsi alla comunicazione dei propri dati al sistema Tessera
Sanitaria.

CONTABILITÀ
9106

IT

Aggiornamento mappatura MAESTRO 2021
Con la versione 9.3.b di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.
Sono stati aggiunti 14 conti, pertanto è stato aggiornato di conseguenza il file di mappatura utilizzato per creare la
riclassificazione MAESTRO del Piano dei conti di Mago (MAESTRO-2021-04-01).
A seguire l'elenco dei nuovi conti:
ACII05bisa_32

Altri crediti d'imposta entro l'esercizio successivo

ACII05bisb_11

Credito d'imposta ric/svil. oltre l'esercizio successivo

ACII05bisb_12

Altri crediti d'imposta oltre l'esercizio successivo

ACII05quatera_18 Crediti v/concedenti
PAIII_30

Riserva rivalutazione L. 160/19

PAIII_31

Riserva rivalutazione franca d'imposta L. 160/19

PAIII_32

Riserva rivalutazione D.L. 104/20

PAIII_33

Riserva rivalutazione franca d'imposta D.L. 104/20

PD12a_32

Debiti imposta sostitutiva rivalutazioni entro l'esercizio successivo
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PD12a_33

Debito imposta di bollo FE

PD12b_6

Debiti imposta sostitutiva rivalutazioni oltre l'esercizio successivo

EA05a_41

Contributi in c/ esercizio non imponibili ai fini Irap

EA05a_48

Contributi in c/ esercizio non imponibili

EA05b_59

Contributo c/imp.(q.ta competenza) - non imponibile 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 (scelta consigliata).
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".
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