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Migliorie apportate
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Calcolo totale documento al salvataggio

7064

Si richiede di impostare per default a TRUE il parametro Calcolo Totale Documento al salvataggio presente nelle
Impostazioni per Azienda/Utente Vendite. Tale parametro, se impostato a false, fa sì che i totali del piede del documento
siano calcolati per ogni riga, causando un rallentamento al programma, che nel caso di documenti con moltissime righe può
risultare fastidioso.
Per tale motivo è preferibile che il comportamento standard preveda il calcolo dei totali solo al salvataggio e l'utente decida
se invece preferisce il ricalcolo dei totali continuo. Questo parametro agisce su tutti i documenti del ciclo attivo e passivo.

Dati di Riepilogo e scadenze nei documenti

7060

Si richiede di riorganizzare i dati di Riepilogo di ogni documento, al fine di rendere più leggibile l'interfaccia. In particolare
le scadenze vengono spostate su una nuova Scheda "Scadenze" che sarà posizionata dopo quella del Riepilogo.

7028

IT

Cancellazione documento di vendita/acquisto presente in Comunicazione Dati IVA
Sarebbe utile che al tentativo di cancellazione di un documento di vendita o di acquisto venisse visualizzato lo stesso
avvertimento che compare entrando in modifica quando è già presente in una Comunicazione Dati IVA.

MAGAZZINO
7076

Causale di Magazzino - revisione layout
Si richiede di modificare il layout della Causale di Magazzino come di seguito:
- spostare tile Goods Data da scheda Main Data a scheda Other Data come prima tile
- aggiungere scheda Customer Supplier (stesso bottone usato in Anagrafica Cliente, acceleratore di tastiera C), spostare qui le
tile Item Customer, Item Supplier, Commodity Category Customers, Commodity Category Supplier presenti nella scheda
Other Data
- aggiungere scheda Languages (acceleratore di tastiera L), spostare qui la tile Descriptions in Language presente nella
scheda Other Data

6204

Media Ponderata di Periodo
Si richiede di introdurre il criterio di valorizzazione Media Ponderata di Periodo. Per dettagli si veda il documento di
progetto. Nella prima versione la MPP non è disponibile in caso di valorizzazione per deposito.

7078

Impostazioni parametri per miglioramento performance
Al fine di ottimizzare le prestazioni del programma devono essere effettuate alcune impostazioni affinché taluni controlli o
determinate azioni che potrebbero risultare superflue per l'utente finale non siano effettuate.

In fase di upgrade di database esistenti, tuttavia, devono essere effettuate le impostazione necessarie a mantenere i
comportamenti delle versioni precedenti.
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In creazione di nuovi database, così come nei dati di Default, invece si deve perseguire l'obiettivo della maggior reattività del
programma.

Ovviamente resta piena facoltà dell'utente di agire sui parametri al fine di impostare\disimpostare controlli ed azioni in base
alle specifiche esigenze. In particolare su nuovi database e nei dati di Default:
- deve essere impostato a False il parametro "Aggiorna il Costo di Riga" (MA_InventoryParameters.LineCostUpdate)
presente nei Parametri di Magazzino.
Tale parametro serve per l'aggiornamento del Costo di Riga anche in caso di criteri di valorizzazione non puntuale (es. costo
medio)

- devono essere impostati ad "Ignora" tutti i controlli sulla Disponibilità (Parametri di Magazzino -> Controllo Disponibilità > Negli Ordini Clienti | Nei Documenti di Vendita | Nei Movimenti di Magazzino. Anagrafica Depositi -> Riquadro
Avvertimenti).

ORDINI
Gestione centralizzata di proposizione codice IVA e contropartita

7088

Si rende necessario avere un oggetto centralizzato in grado di restituire i valori corretti di codice IVA e contropartita
indipendentemente dal paese di installazione. La classe TaxCodeDefaulter viene inclusa nella nuova classe
InvoiceLineDefaulter nei seguenti documenti:
• Customer Quotation
• Supplier Quotation
• Sale Order
• Purchase Order
• Sales Document
• Purchase Document
Tutte le chiamate all'oggetto di tipo TaxCodeDefaulter effettuate in questi documenti andranno modificate chiamando
l'oggetto di tipo InvoiceLineDefaulter. Nasce una nuova classe OffsetDefaulter per la gestione centralizzata della
proposizione della contropartita sulle righe dei documenti.

ACQUISTI
Descrizioni nei dati di default vendita/acquisti per utente

6937

Si richiede di aggiungere le descrizioni nei dati di default vendita/acquisti per utente in modo da rendere più chiara la
codifica.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
Trasferimento stock

6486

Si richiede di salvare alcuni parametri inseriti nella procedura Trasferimento Stock, in modo che siano riproposti al
successivo lancio della stessa procedura.
In particolare vengono salvati i depositi "Da" e "A" e tutte le azioni.

ANAGRAFICHE
7042

IT

Aggiornamento comuni italiani (febbraio 2018)
L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 1/2/2018.
Sono stati aggiunti i nuovi comuni o modificati come da seguente dettaglio.
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Si precisa che i comuni soppressi rimangono nell'elenco per uniformità con l'Agenzia delle entrate. FRIULI-VENEZIA
GIULIA
. è stato istituito il nuovo comune Fiumicello Villa Vicentina codice catastale M400 come fusione dei comuni di Fiumicello e
Villa Vicentina;
. è stato istituito il nuovo comune Treppo Ligosullo codice catastale M399 come fusione dei comuni di Ligosullo e Treppo
Carnico. Il 5/5/2017 è stato istituito un nuovo comune mediante la fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra
Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta: il comune di Casali del Manco - M385 - CS - Calabria- 87050
7035

-BR

Dati Indirizzo Tabellari
Nelle anagrafiche del programma occorre potere selezionare i dati dell’indirizzo per i campi descrizione Comune, codice
Provincia, descrizione Regione e descrizione Stato coerenti con il campo ISO stato indicato in anagrafica.
La gestione di questi dati avverrà in modo tabellare con opportuna configurazione dei dati di default ed esempio, migrando
nelle nuove tabelle i dati attualmente presenti nei datafile.
Nei dati di default e di esempio il contenuto delle nuove tabelle è conforme al country di attivazione.
Per preservare i dati pregressi i campi Comune e Regione presenti nelle anagrafiche rimarranno delle descrizioni libere con
associata la selezione tramite hotlink alla nuova specifica tabella sul campo descrizione. Anche il campo Stato rimarrà una
descrizione che verrà impostata uguale alla descrizione dell’ISO stato indicato.
Dovrà essere possibile aggiornare in automatico questi dati tabellari durante l’aggiornamento dati della Console inserendo
eventuali dati nuovi e aggiornando quelli esistenti.
I file xml di default/esempio saranno posizionati in una nuova cartella Predefined per facilitare l’individuazione del set di
dati.
Per maggiori dettagli si veda il documento allegato.

CONTABILITÀ
7004

IT

Connettore con Maestro
Maestro è il nuovo software Zucchetti in sostituzione del software Bilancio e Oltre.
Il Connettore Mago con il software Maestro rende possibile l’esportazione dei dati contabili (saldi) tramite un file excel da
importare in Maestro. Il file viene generato da una procedura sulla base di uno schema di riclassificazione dedicato che
mappa le voci di Maestro con i conti di Mago.
ATTENZIONE:
Per gli utenti Mago.net (aventi rel. 3.14 o successive) che necessitano di esportare il bilancio vs. Maestro è possibile scaricare
il file MAESTRO_MagoNet.zip contenente il file di mappatura BEO-2018-01-31.XML da copiare nella cartella
...\Standard\Applications\ERP\BalanceAnalysis\Files\Others.

Il file zip è scaricabile con il link che normalmente viene utilizzato per il documento di progetto.

GESTIONE PARTITE
7034

IT

Finance: esportazione partite clienti/fornitori
Sono stati migliorati i tempi di elaborazione della procedura di esportazione delle partite clienti/fornitori.

PERCIPIENTI
7106

IT

Parametri Enasarco Anno 2018
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco e minimali e massimali, validi per l'anno 2018.

Le percentuali ENASARCO sono 8,000% + 8,000% (totale 16,00% , l'anno scorso era 15,55%)
Il minimale è 846 per i monomandatari, 423 per i plurimandatari.
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I massimali ufficiali sono mono 37.913 e pluri 25.275,
nei parametri di Mago vengono moltiplicati per 16,00% ottenendo questi nuovi importi: monomandatari 6066,08
plurimandatari 4044,00. 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
7080
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Parametri INPS Anno 2018
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali INPS, valide per l'anno 2018.
INPS: Collaboratori non iscritti 33,72% , Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00% , Professionisti non iscritti 25,72%.
Il nuovo massimale è 101.427 Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o
reimportare il seguente file di default tramite la Console:
MA_PayeesParametersINPS

AREA MANUFACTURING
7036

Media ponderata di periodo con le procedure di produzione
La media ponderata di periodo in Produzione (senza valorizzazione per depositi) Attenzione!
Il concetto applicato dal magazzino: se si gestisce la media ponderata di periodo non è possibile gestire contemporaneamente
gli articoli con gli altri criteri puntuali.
In questo caso, se si intende gestire la MPP in produzione è necessario adeguare i criteri di valorizzazioni per tutti gli articoli
coinvolti nel processo di produzione.”

INTEGRAZIONE APP FORZA VENDITA
7101

Mago4 e app Forza Vendita
E' necessario rendere compatibile la app mobile Forza Vendita con Mago4.
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