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Mago.Net rel.3.14.8

Data di pubblicazione: 22/03/2019

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

7517 IT Collegamento ESP e vecchie versioni di IIS 
** Miglioria utile solo in caso di installazioni su server con versioni datate di IIS che causano la mancata comunicazione di

ESP e Mago**

 

Si richiede la possibilità di poter aggiornare le impostazioni di ESP tramite una chiamata manuale dalla pagina di controllo di

ERP Service Provider anziché in modo automatico al salvataggio dei Parametri di Fatturazione Elettronica quando non vi sia

un collegamento diretto tra ESP e Mago a causa dell'utilizzo di vecchie versioni di IIS.

 

Inoltre, tramite l'impostazione di un apposito parametro in un file di configurazione NON deve essere rilasciato alcun

messaggio di errore in mancanza del collegamento Mago\ESP in Invio Fatture dal dataentry del documento e dalla procedura

di invio automatico. Sempre impostando tale parametro, al salvataggio dei parametri Fatturazione Elettronica deve essere

rilasciato un messaggio di avvertimento che ricordi di aggiornare manualmente ESP.

7514 IT FE - Importo sconto non valorizzato con sconto il percentuale 
Si prevede di gestire gli sconti di riga espressi sul documento in percentuale singola sempre con il solo valore 2.2.1.10.2

Percentuale. Per la gestione degli sconti a cascata si rimanda alla miglioria 7392 Si veda documento di progetto allegato

7513 IT Modifica gestione Sincrona\Asincrona 
Si richiede una procedura che permetta di modificare la gestione della fatturazione elettronica da Sincrona ad Asincrona e

viceversa. In caso di installazioni multiazienda, l'impostazione di una modalità di gestione della fatturazione elettronica

(asincrona o sincrona) deve essere impostata omogena su tutte le aziende.

7504 IT Download documenti passivi già scaricati 
Si prevede una nuova procedura di manutenzione che permetta di scaricare tutti i documenti passivi di un intervallo

temporale, anche se già scaricati in precedenza Questa procedura che appare del tutto simile a Electronic Received

Documents permetterà solo di scaricare i file xml ma non di procedere alla registrazione.

Sarà collocata:

- su Mago.net in Parameters and Services|Services|Electronic Invoicing

- su Mago4 in Services|Digital Communications|Electronic Invoicing

E si chiamerà Electronic Received Documents Maintenance.

Si precisa che tale procedura consente di scaricare documenti anche se già scaricati in precedenza ma non scarica documenti

ancora da registrare (aventi HashSDI già presente in una delle seguenti tabelle: MA_EI_ITImportDocument o

MA_JournalEntriesTax).

7501 IT Gestione ENASARCO in Fattura Elettronica 
Si richiede di gestire l'ENASARCO in Fattura Elettronica come da indicazoni della FAQ n. 7 dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora in fattura sia presente un importo ENASERCO (MA_SaleDocSummary.ENASARCOSalesAmount != 0) occorre
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riportare il contrinuto nel XML della Fattura Elettronica.

 

Poiché l'Agenzia delle Entrate ha dato istruzione di riportare l'ENASERCO negli Altri Dati Gestionali delle righe, verrà

inserita una riga fittizia contenente il valore totale del contributo.

Questa riga verrà inserita a fine documento, in coda a tutte le righe presenti: solo in presenza di standard Assosoftware non

sarà l'ultima riportata, in quanto sarà seguita dalla riga fittizia con i dati generali di testa del documento inserita dallo

standard.

 

Questa riga sarà gestita con i seguenti dati:

- 2.2.1.3 CodiceArticolo: questo blocco verrà sempre non inserito, qualsiasi siano le impostazioni di Mago o del cliente

- 2.2.1.4 Descrizione: "Ritenuta ENASARCO"

- 2.2.1.5 Quantità: 0

- 2.2.1.6 UnitàMisura: non valorizzata

- 2.2.1.9 PrezzoUnitario: 0

- 2.2.1.11 PrezzoTotale: 0

- 2.2.1.12 AliquotaIVA: una qualsiasi presente sul documento (Attenzione se in esenzione, verificare che siano rispettate tutte

le regole generali ed Assosoftware sulle aliquote in esenzione)

 

- 2.2.1.16.1 TipoDato: CASSA-PREV

- 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: ENASARCO TC07

- 2.2.1.16.3 RiferimentoNumero: MA_SaleDocSummary.ENASARCOSalesAmount

7499 IT FE - Parametri Comunicazioni Digitali miglioramento grafico 
Questa miglioria è finalizzata a ridisegnare la scheda Altri Dati FE, suddividendo su due colonne il parametri.

7487 IT Dati Aggiuntivi 
Si richiede l'implementazione in Parametri | Comunicazione Digitali | Dati Aggiuntivi Fatturazione Elettronica di potere

indicare se sono per Tutti, PA, B2B.

 

7484 IT Dati anagrafici troppo lunghi 
Può capitare che i dati anagrafici Denominazione (80), Indirizzo (60), Comune (60) superino la lunghezza prevista dal

tracciato.

 

Per evitare errori nella trasmissione della fattura elettronica è possibile impostare un nuovo parametro Tronca Dati

Anagrafici, attraverso il quale in fase di trasmissione i dati di cui sopra siano riportati nel tracciato per la dimensione

massima prevista.

 Per Mago4 il nuovo parametro MA_EI_ITParameters.TruncateCustomersData viene aggiunto sotto il gruppo Electronic

Invoicing prima dei sottogruppi, con descrizione Truncate Customers Master Data e descrizione estesa: Setting this option

the Company Name, Address and Municipality will be truncated to the length provided by the XML schema. Il parametro è

valido per tutti i dati anagrafici previsti dal tracciato.

7483 IT visualizzare i dati della banca del cliente se il pagamento è una riba 
Analogamente a quanto avviene sul fincato, si richiede che in caso di condizione di pagamento Ricevuta Bancaria, RID e

SEPA la banca riportata sull'XML sia quella del cliente.

7482 IT Note cliente in fattura elettronica 



 - 3 - 

Si richiede di potere indicare che le note inserite in anagrafica del cliente siano riportate in fattura elettronica.

 

 In Anagrafica Cliente, scheda Note, viene aggiunta una nuova colonna, Electronic Invoices, di seguito alla colonna

Accompanying Invoices (MA_CustSuppNotes.EInvoice).

 

Il comportamento deve essere lo stesso che si ha sul fincato, per cui la nota aggiunta sul cliente viene riportata nelle righe di

seguito alle righe del documento come se fosse stata aggiunta una riga nota al dettaglio.

7480 IT Trasmissione Documenti - selezione per Registro IVA 
Si richiede di aggiungere alla procedura di Trasmissione dei Documenti la selezione per Registro IVA.

 Viene aggiunta una nuova tile di filtro con titolo Tax Journal. La tile prevede i seguenti campi All Selection From To.

7470 IT FE - Parametrizzazione riporto in xml di Note da riportare in Fattura 
Con questa miglioria si prevede la parametrizzazione dell'inserimento nel documento elettronico di alcuni messaggi che già

sono inseriti sul documento in modo opzionale. Le note interessate da questa parametrizzazione sono quelle inserite nei

seguenti contesti:

- regime di Iva per cassa

- utilizzo di beni deperibili

- SplitPayment attivo

- Righe nota relative al CONAI

 

 Per maggiori dettagli si veda il documento allegato

7444 IT FE - Gestione automatica CAP clienti esteri 
Per i documenti elettronici intestati ai clienti esteri, nella generazione dell'XML, il programma imposta sempre la stringa

'00000' (cinque zero) nel campo 1.4.2.3 CAP dei dati della Sede del cliente, qualsiasi sia il contenuto del campo

MA_CustSupp.ZIPCode dell'anagrafica del cliente.

7442 IT FE - Campo 1.4.1.3.4 Titolo 
Si modifica il comportamento del gestionale con l'eliminazione della compilazione del campo 1.4.1.3.4 Titolo (nella sezione

1.4 CessionarioCommittente) che risulta dalle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate facoltativo.

7327 IT FE - gestione documenti in valuta 
Come ribadito dall'AdE, i documenti elettronici devono essere sempre espressi in EUR.

Si prevede quindi di bloccare le funzionalità di fatturazione elettronica, qualora il documento sia compilato in valuta

differente da quella base.

7505 IT Fatturazione elettronica passiva: Disattivazione download Notifica SDI 
Nella procedura Fatturazione elettronica passiva è possibile decidere se disattivare il download della notifica SDI: trattasi di

una impostazione per azienda/utente che viene salvata in uscita della procedura e riproposta rientrando nella procedura.

7469 IT Collegamento Fattura Elettronica ricevuta con Documento contabile già registrato 
Sarebbe utile poter collegare una fattura elettronica ricevuta ad un documento ricevuto già registrato in contabilità. E' ora

possibile sulla riga della griglia delle fatture elettroniche ricevute non collegate ai documenti contabili utilizzare un bottone

per collegare ad un documento ricevuto già registrato, sono selezionabili i soli documenti contabili ricevuti con uguale

fornitore e data documento. Alla selezione viene dato un avvertimento se il totale documento selezionato non corrisponde a

quello della fattura elettronica ricevuta.

In caso di errori di collegamento è possibile scollegare il documento.
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7468 IT Identificativo SDI nei Documenti Ricevuti 
Si richiede di poter inserire il numero di protocollo dello SDI nei Documenti Ricevuti. L'identificativo SDI è già presente nei

documenti ricevuti (MA_JournalEntriesTax.IDSdi) perché valorizzato automaticamente dalla procedura Fatturazione

Elettronica Passiva. Ora tale campo è inseribile manualmente nei Documenti ricevuti sotto il numero di protocollo IVA. Il

campo è solo visualizzato e non è modificabile se la registrazione del documento ricevuto deriva dalla procedura Fatturazione

Elettronica Passiva.

 

VENDITE

7493 Addebito bollo al cliente 
Vi è l'esigenza di riportare il bollo in fattura, soprattutto ai fini della fattura elettronica, senza che questo sia però addebitato

al cliente.

In sostanza il bollo deve essere riportato nel campo spese bolli del documento, ma non deve essere conteggiato tra i totali.

 In Mago4 Viene aggiunto un nuovo parametro in Anagrafica Clienti.

Nello specifico nella scheda Vendite, riquadro Prezzi, sconti e spese, l'etichetta del parametro già presente "Addebita Spese

Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.DebitStampCharges) viene modificata in "Calcola Spese Bolli". Viene aggiunto un

nuvo parametro "Non Addebitare Spese Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.VirtualStampFulfilled).

 

 Se il parametro "Non Addebitare Spese Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.VirtualStampFulfilled) è impostato a true, le

spese dei bolli sono normalmente riportate sui documenti di vendita, ma sono esclude dai calcoli dei totali.

 

Il nuovo parametro MA_SaleDocSummary.VirtualStampFulfilled viene considerato da MDC ed ESP per la generazione del

file xml (di preview e di invio) considerando o meno le spese relative ai bolli. Qualsiasi documento di vendita, a partire dalle

offerte, applica o meno i bolli ai totali in base al parametro impostato sul cliente.

Nel momento in cui un documento viene travasato, il nuovo documento generato si comporta in base al nuovo parametro, per

cui un ordine potrebbe conteggiare i bolli, ma non la fattura finale, se dal momento dell'ordine a quello della sua evasione in

fattura viene modificata l'impostazione sul cliente. Una volta che la fattura è generata il suo comportamento non potrà più

essere modificato, questo per garantire che non vi siano cambi ai totali di documenti già emessi. In Mago.net il parametro

viene aggiunto nella scheda Sales, vicino a Debit Stamp Costs.

ANAGRAFICHE

7454 IT Anagrafica Dichiarazioni di intento ricevute dai clienti 
I dati delle dichiarazioni di intento ricevute per i clienti devono essere indicabili in modo dettagliato come anagrafica

indipendentemente dalla presenza del modulo Contabilità.

I dati di intento clienti vengono così a essere gestiti unicamente con il data entry delle Dichiarazioni e non più come campi

singoli e non storicizzati nella scheda Ultima dichiarazione di Intento in anagrafica Clienti. Senza il modulo Contabilità:

- nelle Anagrafiche | Clienti è ora presente la voce Dichiarazioni di Intento Ricevute con il data entry delle Dichiarazioni di

Intento Ricevute e la relativa lista di spunta.

- nelle Anagrafiche | Tabelle | Codici IVA è ora possibile indicare il tipo plafond utilizzato sul codice IVA al fine di poter

indicare i dati della dichiarazione di intento nella Fattura elettronica

- nei Servizi | Anagrafiche | Manutenzione è presente il data entry dei Numeratori Dichiarazioni di Intento (in Mago.Net nei

Servizi | Contabilità | Dati IVA Annuali).

 Eventuali dati presenti nella scheda Ultima dichiarazione di intento in Anagrafica Clienti (e non come dichiarazioni di

intento ricevute del cliente), sono migrati in automatico nelle Dichiarazioni di Intento Ricevute del Cliente (per anno

dichiarazione 2018 e successivi), in conseguenza di ciò i dati nella scheda anagrafica divengono non modificabili.
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I dati di intento clienti vengono così a essere gestiti unicamente con il data entry anagrafico delle Dichiarazioni di Intento

Ricevute indipendentemente dalla presenza del modulo Contabilità. Solo Mago4: In anagrafica Clienti/Fornitori il data entry

delle dichiarazioni ricevute/emesse è ora raggiungibile (oltre che dal pannello Collegamenti) dalla griglia delle Dichiarazioni

di Intento presente nella scheda Dichiarazioni tramite un bottone aggiuntivo presente nella toolbar bassa del bodyedit o con

doppio click sulla singola riga. In Mago.Net era già disponibile il bottone nella toolbar alta per accedere alle Dichiarazioni di

intento ricevute.

CONTABILITÀ

7495 IT Controllo Stampe Contabili: calcolo trimestrali bolli anno 2019 
Adeguato il report Controllo Stampe Contabili per il calcolo dei bolli che a partire dall'anno 2019 diviene trimestrale invece

che annuale.

PERCIPIENTI

7528 IT Parametri Enasarco Anno 2019 
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco e minimali e massimali, validi per l'anno 2019.

 

Le percentuali ENASARCO sono 8,25% + 8,25% (totale 16,50% , l'anno scorso era 16,00%)

Il minimale è 856 per i monomandatari, 428 per i plurimandatari.

I massimali ufficiali sono mono 38.331 e pluri 25.554,

nei parametri di Mago vengono moltiplicati per 16,50% ottenendo questi nuovi importi: monomandatari 6324,62

plurimandatari 4216,41. 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

7503 IT Parametri INPS Anno 2019 
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali e massimali INPS, valide per l'anno 2019.

Il nuovo massimale è 102.543

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


