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REL. 3.2.1.  

DATA DI PUBBLICAZIONE 30.06.2021  

Lista delle Correzioni –  

Fonte: http://www.microarea.it/Download/InterrogazioniPAI/Bugs-

Report.aspx?Code=MAGO4&Rel=3.2.1&dT=BugsReport 

Nr Nazione Testo 

  FATTURAZIONE ELETTRONICA 

30868  FE Passiva Acquisti: Mancata valorizzazione quota IVA indetraib. 

Nella generazione del documento di acquisto, dalla procedura di Fatturazione 

Elettronica, Registrazione in Acquisti (Modulo FE Avanzata), se per il fornitore è 

stato impostato un codice IVA con iva parzialmente indetraibile, la procedura 

propone correttamente il codice IVA definito nel fornitore ma l’Imposta 

Indetraibile non viene valorizzata nell’apposito campo Imposta Indetraibile nel 

Riepilogo IVA della Fattura di Acquisto e nel campo Non detraibile del 

Castelletto IVA della Registrazione contabile collegata. 

30858 IT Passiva Avanzata – aggior valori Bolla non eseguito correttamente 

Se in Parametri Acquisti, il parametro quando il valore in fattura è diverso da 

quello della Bolla di Carico è impostato in modo che la Fattura corregga il valore 

della Bolla di Carico, la registrazione di un documento di acquisto dalla 

procedura di Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata non esegue 

correttamente l’aggiornamento dei valori (quantità fatturata e importi di riga) 

della Bolla. Inoltre nel contesto della correzione di questa anomalia si provvede 

anche a suddividere in modo più funzionale le operazioni che esegue il 

gestionale in registrazione di un documento di acquisto. In particolar modo, si 

separa il salvataggio degli allegati (su DMS o filesystem) dalle operazioni di 

generazione del documento: in tal modo, l’eventuale fallimento del salvataggio 

degli allegati non influenzerà e bloccherà la generazione della fattura di 

acquisto. 

30855 IT  Importazione p7m da filesystem 

Importando da filesystem dei documenti elettronici in formato p7m può 

capitare che l’importazione non vada a buon fine perché nel file xml 

decodificato sono presenti dei caratteri non correttamente interpretati da ESP.  

In particolare potrebbero essere presenti caratteri ‘ al posto dello standard “. 

Es. encoding=utf-8”? 

30852 IT Aggiornamento RDOpStatus in contabilità non corretto 

Nella procedura di contabilità con modulo avanzato, può capitare che lo stato 

dell’operazione non venga aggiornato correttamente. 
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30805 IT Integrazioni FE: Dati Rappresentante Fiscale non corretti 

Nei files di Fatturazione Elettronica generati per i documenti di Integrazione, i 

dati del Rappresentante Fiscale del Cedente Prestatore vengono valorizzati con 

quelli presenti nell’azienda, anziché con quelli presenti nel Fornitore. 

Se quindi il Rappresentante Fiscale è presente nell’azienda, i suoi dati vengono 

riportati sia nell’apposito tag del Cedente Prestatore 1.3, sia in quello del 

Cessionario Committente 1.4.4. 

  CGM 

30826 IT Gestione CGM e Tesoreria 

Installando CGM e il modulo Finance4 per la gestione Tesoreria, quest’ultimo 

non è adeguato alla CGM per cui risulta impossibile utilizzarne correttamente le 

funzionalità. 

  CONTABILITA’ 

30803  Liste Contabili: Movimenti contabili per documento 

Le righe giornaliere estratte, dai Movimenti Contabili per documento 

(JournalEntriesByDocumentData.wrm), si ripetono per ogni riga presente nel 

castelletto IVA. 

  AREA MANUFACTURING 

30242  Controllo Qualità e Manufacturing Mobile 

Se viene considerato un prodotto finito Da Collaudare, quando viene effettuato 

il Versamento Produzione tramite Manufacturing Mobile non viene creato 

l’Ordine di Collaudo. 

  DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE 

30851  Piano di Produzione -  Riferimenti Incrociati 

Se si prova ad inserire un riferimento manuale nei Riferimenti Incrociati di un 

Piano di Produzione, il programma va in crash. 

 

 


