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Migliorie apportate
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

7103

Revisione Layout Mago4 - gestione dati di testa area logistica
Si richiede di rimuovere l'headerstrip e inserire la tile di testa in tutte le anagrafiche che presentano il selettore.
Si richiede di ridisegnare alcune tile del menu contenenti troppi elementi di modo che siano tutti visibili senza dover
spostarsi con la scrollbar verticale. Si richiede che tutti i bottoni delle toolbar di competenza gestionale nei documenti e
procedure dell'area logistica siano selezionabili tramite acceleratore e con acceleratore visibile nel tooltip.

MAGAZZINO
7131

Media Ponderata di Periodo e depositi esclusi dalla Giacenza
La Media Ponderata di Periodo, nel caso in cui non sia attiva la valorizzazione per deposito, deve tener conto se i depositi
risultano esclusi dalla Giacenza (MA_Storages.ExcludeFromValuation). Nello specifico, i movimenti di magazzino ad una
fase che coinvolgono un deposito escluso dalla giacenza non vengono cosiderati (azione NULLA) mentre quelli a due fasi
che coinvolgono un deposito Escluso dalla Giacenza (MA_Storages.ExcludeFromValuation = True) ai fini della Media
Ponderata di Periodo devono essere tracciati come:
- Carico se nella fase relativa al deposito NON escluso prevedono di sommare la quantità od il valore iniziale od attuale della
Giacenza;
- Scarico se nella fase relativa al deposito NON escluso prevedono di sottrarre la quantità od il valore iniziale od attuale della
Giacenza. Nei movimenti tracciati come carico viene impostato come LineCost il valore a Media Ponderata del Periodo
Precedente o, in assenza di questa, il valore a Costo Medio.

Sulla testa dei Movimenti di Magazzino viene aggiunto il campo booleano WAPPreviousPeriod (default False).
Tale campo viene impostato a True per i Movimenti di trasferimento di cui sopra impostati come Carico. Qualora il
movimento coinvolga due depositi esclusi dalla Giacenza o due depositi non esclusi dalla Giacenza verrà tracciato come
Nulla e, di conseguenza, non considerato per la determinazione del valore a Media Ponderata di Periodo. Nel caso in cui si
passi dal Gestire la Valorizzazone di Deposito al non gestirla o viceversa (quando sarà disponibile la Media Ponderata di
Periodo in abbinamento alla Valorizzazione per deposito), qualora siano già presenti Movimenti di Magazzino per i periodi
da valorizzare si rende necessario eseguire prima la procedura Aggiornamento Dati Valorizzazione MPP (Servizi | Logistica |
Magazzino) quindi la Ricostruzione Movimentazione Articoli MPP (Servizi | Logistica | Ricostruzioni) ed infine la Procedura
di Consolidamento (Logistica | Movimenti di Magazzino | Procedure) del\dei periodi.

AREE COMUNI A TUTTI I MODULI
7104

Revisione Layout Mago4 - gestione dati di testa e menu area contabile
Si richiede di rimuovere l'headerstrip e inserire la tile di testa in tutte le anagrafiche che presentano il selettore.
Si richiede di ridisegnare alcune tile del menu contenenti troppi elementi di modo che siano tutti visibili senza dover
spostarsi con la scrollbar verticale. Si richiede che tutti i bottoni delle toolbar di competenza gestionale nei documenti e
procedure contabili siano selezionabili tramite acceleratore e con acceleratore visibile nel tooltip.
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ANAGRAFICHE
7133

IT

Aggiornamento comuni italiani (17/2/2018)
L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 17/2/2018.
Sono stati aggiunti i nuovi comuni o modificati come da seguente dettaglio.
VENETO
Il 17 febbraio 2018 in provincia di Padova sono stati istituiti i nuovi comuni di:
- Barbarano Mossano con codice catastale M401 come fusione dei comuni di Barbarano Vicentino e di Mossano;
- Borgo Veneto con codice catastale M402 come fusione dei comuni Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita
d'Adige.
CALABRIA
Il 31 marzo 2018 in provincia di Cosenza è stato istituito il nuovo comune di Corigliano-Rossano con codice catastale M403
come fusione dei comuni Corigliano Calabro e Rossano. Inoltre vengono aggiunti i seguenti comuni mancanti:
TRENTINO-ALTO ADIGE
- Valdaone (TN) M343, istituito il 01/01/2015
- Predaia (TN) M344, istituito il 01/01/2015
- San Lorenzo Dorsino (TN) M345, istituito il 01/01/2015
FRIULI VENEZIA GIULIA
- Valvasone Arzene (PN) M346, istituito il 01/01/2015
TOSCANA
- Sillano Giuncugnano (LU) M347, istituito il 01/01/2015 Si precisa che i comuni soppressi rimangono nell'elenco per
uniformità con l'Agenzia delle entrate.
Su Mago4 tutti i seguenti comuni soppressi vengono disattivati (non sono più proposti negli indirizzi ma solo nel comune di
nascita): Abetone, Acquacanina, Alluvioni Cambiò, Amblar, Arzene, Barbarano Vicentino, Barchi, Bellagio A744, Bersone,
Bolbeno, Bondo, Bosentino, Breguzzo, Breia, Brione, Busana, Camairago, Caminata, Casasco d'Intelvi, Casole Bruzio,
Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cellio, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Collagna, Condino, Coredo, Corigliano
Calabro, Corteolona, Cutigliano, Darè, Dimaro, Don, Farra d'Alpago, Felonica, Fiera di Primiero, Fiordimonte, Flavon,
Gavazzana, Granaglione , Grauno, Introzzo, Lasino, Laterina, Ligonchio, Ligosullo, Lisignago, Longarone E672, Megliadino
San Fidenzio , Menarola, Mirabello, Montalto Ligure, Monte Colombo, Montemaggiore al Metauro, Montescudo, Mossano,
Orciano di Pesaro, Porretta Terme, Rossano. Inoltre su Mago4 vengono aggiunti come disattivi i seguenti comuni soppressi:
A559 Casciana Terme (PI), A711 Bastida De' Dossi (PV), A726 Bazzano (BO), A839 Bezzecca (TN), A901 Bleggio
Inferiore (TN), B011 Borgoforte (MN), B140 Brembilla (BG), B508 Campiglia Cervo (BI), B545 Campolongo Al Torre
(UD), C005 Cassano Spinola (AL), C071 Castel Colonna (AN), C112 Castelfranco Di Sopra (AR), C146 Castellavazzo (BL),
C191 Castello Di Serravalle (BO), C754 Civenna (CO), C830 Colbordolo (PU), C944 Concei (TN), C965 Consiglio Di
Rumo (CO), D017 Cornale (PV), D158 Crespellano (BO), D160 Crespina (PI), D369 Drezzo (CO), D449 Fabbriche Di
Vallico (LU), D583 Figline Valdarno (FI), D986 Germasino (CO), D991 Gerosa (BG), E051 Gironico (CO), E151
Gravedona (CO), E296 Incisa In Val D'Arno (FI), E455 Lari (PI), E525 Lenno (CO), E552 Lessona (BI), E658 Lomaso
(TN), E667 Lonato (BS), E688 Lorenzana (PI), E775 Maccagno (VA), F026 Massa Fiscaglia (FE), F181 Mezzegra (CO),
F198 Migliarino (FE), F199 Migliaro (FE), F286 Molina Di Ledro (TN), F402 Montalcino (SI), F593 Monterado (AN), F659
Monteveglio (BO), F693 Montoro Inferiore (AV), F694 Montoro Superiore (AV), G182 Ossuccio (CO), G329 Parè (CO),
G552 Pian Di Sco (AR), G644 Pieve Di Ledro (TN), G677 Pino Sulla Sponda Del Lago Maggiore (VA), G755 Poggio Berni
(RN), H008 Pratovecchio (AR), H123 Virgilio (MN), H124 Quero (BL), H322 Ripe (AN), H352 Rivignano (UD), I085 San
Piero A Sieve (FI), I285 Sant'Angelo In Lizzola (PU), I474 Savigno (BO), I514 Scarperia (FI), I550 Torriana (RN), I763
Sissa (PR), I952 Stia (AR), L044 Tapogliano (UD), L101 Teor (UD), L162 Tiarno Di Sopra (TN), L163 Tiarno Di Sotto
(TN), L354 Trecasali (PR), L371 Tremezzo (CO), L649 Valsecca (BG), L692 Vas (BL), L705 Veddasca (VA), L755
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Verderio Inferiore (LC), L756 Verderio Superiore (LC), L763 Vergemoli (LU). Con l'occasione si correggono i codici
catastali dei seguenti comuni che risultavano obsoleti o errati: A418 Armo (IM), A863 Bieno (TN), B419 Calliano (TN),
E624 Livo (TN), E899 Manzano (UD), G416 Peglio (PU), H242 Resia (UD), H612 Rovereto (TN), H753 Samone TO),
H951 San Leonardo (UD), I329 San Teodoro (SS), L659 Valverde (PV), L821 Vezzano (TN), M261 Castro (LE), M329
Pratovecchio Stia (AR), M335 Bellagio (CO), M341 Tremezzina (CO), M342 Longarone (BL), M349 Altavalle (TN), M350
Altopiano (TN), M351 Amblar-Don (TN), M352 Borgo Chiese (TN), M353 Borgo Lares (TN), M354 Castel Ivano (TN),
M355 Cembra Lisignano (TN), M356 Contà (TN), M357 Madruzzo (TN), M358 Porte di Rendena (TN), M359 Primiero San
Martino di Castrozza (TN), M360 Sella Giudicarie (TN), M361 Tre Ville (TN), M362 Vallelaghi (TN), M364 Ventasso (RE),
M365 Pieve di Bono-Prezzo (TN), M366 Dimaro Folgarida (TN), M367 Polesine Zibello (PR), M368 Montescudo - Monte
Colombo (RN), M369 Alto Reno (BO), M370 Borgomezzavalle (VB), M371 Lessona (BI), M372 Corteolona e Genzone
(PV), M373 Campiglia Cervo (BI).
Inoltre vengono corrette alcune denominazione errate:
- Boiano (CB) -> Bojano
- Castronuovo di Sicilia (PA) -> Castronovo di Sicilia
- Iesolo (VE) -> Jesolo
- Codrongianus (SS) -> Codrongianos
- dello (BS) -> Dello
- Galtelli (NU) -> Galtelli'
- Montecompatri (RM) -> Monte Compatri
- Onani (NU) -> Onani'
- Pejo (TN) –> Peio
- Piana di Sco (AR) -> Pian di Sco
- Poiana Maggiore (VI) -> Pojana Maggiore
- Ruffrè (TN) -> Ruffrè-Mendola
- Sannicandro Garganico (FG) -> San Nicandro Garganico
- San Remo (IM) -> Sanremo
- Santo Stino di Livenza (VE) -> San Stino Di Livenza
- Staletti (CZ) -> Staletti'
- Trino Vercellese (VC) -> Trino
- Varano dè Melegari (PR) -> Varano de’ Melegari
- Vo (PD) -> Vo’
- Montescudo - Monte Colombo (RN) - Montescudo-Monte Colombo
- Vallelaghi (TN) -> Valle Laghi (TN)

Infine si corregge la denominazione del comune Tremosine sul Garda (BS) che dal 12/11/13 è stata variata in Tremosine.

Controllo Partita IVA per ISO Stato Spagna (ES)

7105

Aggiunto controllo correttezza sul campo partita IVA per ISO Stato Spagna (ES).
Eventuali caratteri diversi da numeri e lettere vengono ignorati dal controllo di lunghezza e di correttezza (ad esempio
B/12345678 o 12345678-X).

CONTABILITÀ
7073

IT

OMNIA LEMCO - Abilitare la gestione delle partite sulle fatture
Se lo studio gestisce le partite aperte (GEPAR) occorre che la fattura esportata a OMNIA sia considerata partita aperta.
Nei parametri OMNIA sono stati aggiunti i seguenti parametri:
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Esporta documenti emessi come partite aperte
Esporta documenti ricevuti come partite aperte
L'attivazione del parametro comporta che durante l'esportazione il campo VFFATTPART sia impostato con valore S
(=fattura partita aperta) invece che lasciato a spazio.
Attivando il parametro relativo ai documenti emessi il campo viene compilato se l'entità è FATTVEND (documenti emessi su
registri IVA di tipo vendita). Si precisa che i documenti emessi su registri IVA Corrispettivi a scorporo o Corrispettivi da
ventilare non sono influenzati dal parametro.
Attivando il parametro relativo ai documenti ricevuti il campo viene compilato se l'entità è FATTACQU (documenti ricevuti
su registri IVA di tipo vendita).

PERCIPIENTI
7143

IT

Percentuali Enasarco in modelli parcelle e parcelle
Nei Modelli Parcella e nelle Parcelle è stata eliminata la combo per la selezione delle percentuali Enasarco.
Ora le percentuali Enasarco sono visibili ed editabili in appositi campi distinti per Previdenza e Assistenza.
In inserimento di un nuovo Modello Parcella sono proposte le percentuali Enasarco indicate nei Parametri Agenti.
In Inserimento di una Parcella le percentuali proposte sono quelle del Modello Parcella selezionato.
Se non si indica un Modello Parcella, e il Fornitore è un Agente, sono proposte le percentuali Enasarco presenti nei Parametri
Agenti.
In particolare, se l'Agente è una persona fisica sono proposte e modificabili solo le percentuali di Previdenza, se l'Agente è
una società di capitali sono proposte e modificabili solo le percentuali di Assistenza.
Se il fornitore non è un Agente, nessuna percentuale Enasarco può essere inserita.

TASKBUILDER FRAMEWORK
7169

Toolbar Wizard
Al fine di migliorare l'usabilità nei Wizard i bottoni Esegui/Precedente/Successivo sono ora disegnati a sinistra, in fondo a
destra vi è solo il bottone Esci.

MENU E GESTIONE LOGIN
7122

Nuovo menù Mago4 Desktop Edition
Il menu di Mago4 cambia aspetto per migliorarne l'usabilità L'accesso alle aree funzionali di ogni applicazione dovrà essere
mostrata nella modalità "accordion" cioè ogni Applicazione avrà listate subito sotto tutte le aree funzionali principali Il menu
dei preferiti e degli ultimi usati sarà richiamabile dal bottone in alto a sinistra a forma di "panino". Il menù delle applicazioni
sarà espandibile con le descrizioni testuali oppure comprimibile lasciando visualizzate le sole icone Il menu dei preferiti
dovra essere "pinnabile" per aver accesso alle voci durante l'uso dell'applicazione

AREA MANUFACTURING
7108

Revisione Layout Mago4 - gestione dati di testa area produzione
Si richiede di rimuovere l'headerstrip e inserire la tile di testa in tutte le anagrafiche che presentano il selettore.
Si richiede di ridisegnare alcune tile del menu contenenti troppi elementi di modo che siano tutti visibili senza dover
spostarsi con la scrollbar verticale. Si richiede che tutti i bottoni delle toolbar di competenza gestionale nei documenti e
procedure dell'area produzione siano selezionabili tramite acceleratore e con acceleratore visibile nel tooltip.

7098

Adeguamento ECO e Varianti
e' necessario adeguare le anagrafiche ECO e Varianti che risultano mancanti di alcuni campi In anagrafica ECO:

•Gestione del Deposito di prelievo
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•Gestione componente Non Movimentabile
In anagrafica varianti:

•Quantità percentuale (componente e sfrido)
•Sfridi in percentuale
•Codice Sfrido e la sua descrizine
•Gestione del Deposito di prelievo
•Gestione KanBan
•Gestione componente Non Movimentabile

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
7012

Consuntivazione OdP: movimenti di magazzino di prelievo e scarico
Nuova modalità di consuntivazione degli OdP che non esegue i movimenti di scarico delle materie prime ma fa si che i
movimenti di prelievo scarichino anche i materiali E' stato aggiunto il parametro "Componenti OdP: movimenti di magazzino
di scarico" nei parametri di produzione, scheda avanzate, che, se disabilitato, permette di creare gli OdP alla versione 5
invece che 4.
Gli OdP in versione 5 non creano i movimenti di scarico dei componenti velocizzando le operazioni di consuntivazione. In
questo caso la causale utilizzata per il prelievo è quella presente nel campo prelievo e scarico componenti (M_PRSCMP 0414) e non quella di prelievo (M_PRELMP - 0411)

(Le causali inverse sono S_PRSCMP e 0514)
La versione dell'OdP si può vedere nella scheda "Altri dati" dell'OdP, non è modificabile e può essere:
0 -> OdP creato in Mago.Net e Migrato a Mago4
4 -> OdP creato in Mago4 che genera i movimenti di scarico ed utilizza per il prelievo la causale M_PRELMP
5 -> OdP creato in Mago4 che NON genera i movimenti di scarico ed utilizza per il prelievo e scarico la causale M_PRSCMP
La versione (4 o 5) viene attribuità in fase di creazione dell'OdP e mantenuta per tutta la vita dell'OdP indipendentemente dal
valore del parametro.
Solo in caso di rollback allo stato creato all'OdP viene riassegnata la versione coerente con lo stato del parametro in quel
momento (4 con scarichi, 5 senza scarichi)
Se si fa la rollback di un Odp migrato da 3.x, la versione dell'Odp non viene aggiornato in base all'impostazione del
parametro. La nuova causale ha le seguenti caratteristiche:

- Fase 2 DISABILITATA
- Utilizzato in produzione IGNORA
- Valore utilizzato in produzione IGNORA

In fase di migrazione dati da Mago.Net le causali vengono impostate in automatico. In caso di aggiornamento di Mago4
occorre caricare i dati di default relativi alle causali di magazzino e poi impostarle manualmente nei parametri di produzione.

INTEGRAZIONE CON INFINITY
7109

Wizard di Configurazione Validazione Utente Server esterni
Dal Wizard di Configurazione I.Mago si richiede di eseguire la validazione dell'utente utilizzato per la generazione dei Server
Esterni prima che questi vengano creati

-5-

