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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

9328 IT Passiva avanzata - Rollback da Registrazione in Contabilità 
Si modifica il comportamento del modulo Fatturazione Elettronica Passiva (Avanzata) di modo che la rielaborazione di

documenti già presenti in Registrazione in Contabilità nell'Assegnazione Fornitori, possa avvenire, in analogia a quanto

implementato nell Registrazione in Acquisti, solo dopo l'esplicita esecuzione dell'azione di "rollback" Si aggiunge anche

nella procedura Registrazione in Contabilità il tasto "Rollback to previous step" posizionato sopra la griglia dei documenti da

importare, come ultimo tasto.

Se cliccato, analogamente al suo omonimo in Registrazione in Acquisti:

- riporterà l'RDOperationStatus a 0

- ripulirà i dati eventualmente inseriti nella Registrazione in Contabilità, mantenendo il fornitore ed il PostIN

- agirà sulla riga settandola readonly e inibendo tutte le azioni (bottoni disabilitati) ed il salvataggio (che se eseguito

sostanzialmente non effettuerà alcuna modifica al record rollbackato).

 

Prima dell'esecuzione, tuttavia verrà rilasciato il messaggio:

 

EN: Do you confirm the rollback to the previous step of the Received Document in progress and the cancellation of the data

entered?

 

IT: Confermi il ripristino dell’elaborazione alla procedura precedente e la cancellazione dei dati inseriti per il Documento

Ricevuto in corso?

 Si elimina dalla procedura Assegnazione Fornitori il filtro contenuto nella tile Select Documents, With supplier assigned.

L'eliminazione chiaramente comporterà anche la rimozione del codice associato all'estrazione in questa particolare

condizione.

9285 IT FE Passiva - sconti di piede e spese 
La Fattura di Acquisto generata dalle procedure di fatturazione elettronica passiva avanzata, non devono conteggiare spese o

sconti di piede generati in automatico per impostazioni sul Fornitore, sulle Condizioni di Pagamento ed ogni altra

impostazione del programma che ha invece agisce nella generazione del documento direttamente dal modulo Acquisti.

GESTIONE PUNTO VENDITA

9135 Dati carta d'imbarco nello scontrino (Esente da Tasse) 
Lo scopo del progetto è quello di importare informazioni dalle transazioni TCPOS per sapere se le vendite in aeroporto sono

esenti da tasse. Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Store Management, installata in aggiunta a Mago,

l'attivazione del Connettore TCPOS e del modulo Airports.

CONTABILITÀ
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8968 IT Adeguamento file esportazione AGO per TS 
E' stato adeguato il tracciato MOVAGO 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 “FAFOPPSNASSS” 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.

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

“VFTSOppsn”(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.


