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REL. 3.14.19 

DATA DI PUBBLICAZIONE 09.06.2021  

Migliorie apportate –  

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

Notes.aspx?Code=MAGO.NET&Rel=3.14.19&dT=ReleaseNote 

 

Nr Nazione Testo 

  FATTURAZIONE ELETTRONICA 

8998 IT Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti Integrazione dalla contabilità 

Si vuole poter trasmettere come Fatture Elettroniche i tipi di documento 

Integrazioni che sono legate agli acquisti in reverse charge: 

- TD16 Integrazione fatture reverse charge interno 
- TD17 Integrazione per acquisto servizi dall’estero 
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 
- TD19 Integrazione per acquisto di beni ex art.187 c.2 DPR 633/72 

 
Si vuole poter trasmettere come Fatture Elettroniche i tipi documento 
Integrazioni che sono legate agli acquisti in reverse charge: 

- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno  
- TD17 Integrazione per acquisto servizi dall’estero  
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari 
- TD19 Integrazione per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 

 
L’invio di queste integrazioni, se collegate agli acquisti esteri sono opzionali alle 
Comunicazioni dati fatture transfrontaliere (“Esterometro”). 
I dati per l’invio di questi tipi di documento sono estratti dalle registrazioni 
contabili ricevute con annotazione vendite. 
Nota bene: In questo progetto i documenti trasmessi sono solo di tipo 
Integrazione, per la gestione delle Autofatture occorrerà aggiungere e gestire un 
nuovo tipo documento nel ciclo attivo. 
La funzionalità è disponibile con l’applicazione Comunicazioni Digitali ed il 
modulo Contabilità, sono nel caso di trasmissione Asincrona. 
 
N.B. Nella prima versione pubblicata non sarà gestito il TD22. La funzionalità è 
disponibile con l’applicazione Comunicazioni Digitali ed il modulo Contabilità, 
solo nel caso di trasmissione Asincrona, per maggiori dettagli si veda documento 
di progetto.  

  ANAGRAFICHE 

9153 IT Cliente e fornitore in liquidazione 

Si richiede di poter identificare lo stato sociale della messa in liquidazione anche 

per il cliente e il fornitore, come già previsto per l’azienda.  

Nelle anagrafiche clienti e fornitori, Dati Principali, Registri, è ora presente 

l’impostazione che identifica la società si trova nella procedura di cessazione 

della propria attività produttiva o commerciale e quindi si pone in liquidazione. 
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  CONTABILITA’ 

9334 IT Termine periodo transitorio per gestione Corrispettivi tramite Esterometro 

Il 30/04/2021 è terminato definitivamente il periodo transitorio durante il quale 

il Sistema d’Interscambio accettava l’invio dei dati relativi ai Corrispettivi tramite 

il formato previsto per l’“Esterometro” (ex Dati Fatture) con codice “COR10”. 

Per le operazioni effettuate dal 1°Gennaio 2021, è obbligatoria la 

memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

esclusivamente mediante gli strumenti di cui all’art.2, comma 3, del d.Lgs. 

n.127/2015 (registratori telematici e procedura web “documento commerciale 

online”). Visto il termine del periodo transitorio per la gestione Corrispettivi 

tramite l’Esterometro, la voce a menu delle Comunicazioni Digitali per la 

Preparazione Dati Corrispettivi viene spostata in una tile Comunicazioni Digitali 

sotto Amministrazione | Vecchie Dichiarazioni.  

Per MagoNet sotto Contabilità| Stampe Fiscali | Vecchi Modelli 

 

8967 IT Adeguamento file esportazione OMNIA per TS 

E’ stato adeguato il tracciato Lemco secondo quanto richiesto dal Decreto MEF 

19/10/2020 riguardo alla Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema 

TS. In particolare il decreto precisa che devono essere trasmesse al sistema TS 

anche le fatture per le quali l’assistito ha esercitato l’opposizione. Per le fatture 

destinate a Tessera sanitaria e spese funebri il campo “VFTSOppn” (Tessera 

sanitaria/spese funebri) assumerà nuovi valori secondo la volontà di opporsi 

all’invio al sistema Tessera Sanitaria e secondo al fatto che il pagamento sia 

tracciabile o meno. 

  GESTIONE PARTITE 

9327 IT Interessi di mora: Saggio primo semestre 2021 

Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso 

di mora valido nel primo semestre 2021 pari a 0,0800 e per i due semestri del 

2020. 

Per le installazioni esistenti, è possibile importare il file di default 

MA_PyblsParametersRate del modulo Partite tramite la Console.  

  INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA 

9248 IT SOSConnector: cambio risposta web-method esito spedizione 

Nell’ottica di miglioramento e di ottimizzazione dei tempi di risposta del web-

service della Conservazione (https://infinity.sostitutivazucchetti.it/), è prevista 

una variazione della risposta ritornata dal web-method esitospedizione esposto 

appunto dal web-service. Verranno ritornate sempre le informazioni relative alla 

conservazione dei singoli documenti ma senza i metadati, che di fatto rallentano 

molto la risposta. Si rende pertanto necessario aggiornare il SOSConnector di 

Mago in modo da recepire tale variazione nella risposta attesa. 
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