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PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI
Import fatture ricevute con riporto in primanota delle contropartite indicate in
anagrafica fornitore
Inserito nuovo parametro “Contropartite fornitori” in Parametri generali di import che, se valorizzato a
“Riporta tutte in primanota” inserisce tutte le contropartite automatiche dell’anagrafica fornitore, in
registrazione primanota, indipendentemente dal fatto che siano state o meno valorizzate (Sol. 59649).
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE
Azienda
•

ANAGRAFICA AZIENDA:Nei Parametri professionisti studio, impostando il flag al campo Studio

associato e confermando la relativa tabella indicando un'unica riga con percentuale 100, in alcuni
casi il programma presentava il messaggio: 'Errore interno Errore gestione videata Riferimenti:
[mx01.exe anaz] pxlib12.c linea 357 (versione 80.1c) - ctrlblcvid'. (Sol.59654)
•

CHECKLIST: Se si lanciava la checklist grafica al salvataggio di un adempimento disattivato, oppure al

caricamento dell'elenco con almeno un adempimento già disattivato in precedenza, era presente
una condizione che a volte poteva impedire il caricamento dell'elenco checklist grafica. (Sol.59702).

Produzione
•

BOLLA DI LAVORO A LISTA: Creando una nuova bolla di lavoro, impostando direttamente

scarico/carico a fase CL e impostando negli ulteriori dati 'Escludi SML' a S; alla conferma dei
documenti SL e CL, e al messaggio di bolla di lavoro terminata, premendo ESC al messaggio
successivo appariva 'Errore violazione protezione memoria'. (Sol. 59698)

Stampe
•

FISCALI CONTABILI- REGISTRI IVA: Se si stampavano i registri fiscali (acquisti, vendite,ecc.) per aziende

in multiattività, con l'opzione di stampa "Stampa per attività IVA", il programma restituiva un errore
interno di gestione videata. (Sol.59688)
•

FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – CONFERIMENTO/REVOCA SERVIZI FATT.ELETTRONICA – RICHIESTA
MASSIVA DOCUMENTI: A partire da questa versione è stato introdotto un nuovo pulsante Export

documenti[ShiftF8] che consente di estrapolare una copia del file zip relativo alla richiesta su cui si è
posizionati (già precedentemente scaricato dall’AdE attraverso la funzione “Download documenti”).
Il file viene copiato all’interno di una cartella locale predefinita “c:\expdocmass\xxx, dove “xxx”
rappresenta la sigla dell’azienda interessata e deve essere decompresso manualmente dall’utente.
La videata che si presenta è simile alla seguente:

Questa operazione deve essere effettuata solo nel caso in cui sia necessario disporre “nuovamente”
dei documenti relativi ad una determinata richiesta.
Nel caso in cui la funzione venga richiamata da un’azienda Art.36 “figlia” il programma evidenzia,
attraverso un apposito messaggio, l’azienda “madre” di riferimento, ma copia il file “zip” all’interno
della cartella c:\expdocmass\xxx, dove “xxx” rappresenta la sigla dell’azienda figlia.
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Dichiarativi
•

MODELLO 730-QUADRO G: Nel caso di imposta netta a zero indicato nel quadro G rigo G4, venivano

portati i valori corretti nel rigo 145 quadro 730-3, ma essendo i campi “totale credito utilizzato”; e
“credito utilizzato” vuoti non venivano inseriti nel telematico essendo a zero.
Al controllo telematico veniva rilevato questo errore:
Percorso:
Documento730 --> DichiarazioneDich --> DatiContabili --> ProspettoLiquidazione
--> PrimoModulo --> Prospetto (occorrenza numero 1) --> CredImpEstero
(occorrenza numero 1) --> CreditoStato (occorrenza numero 1)
Messaggio di errore:
cvc-complex-type.2.4.b: il contenuto dell'elemento 'm730:CreditoStato' non è;
completo. è; previsto un elemento
{'urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730':Credito}
cvc-complex-type.2.4.a: contenuto non valido che inizia con l'elemento
'm730:CreditoStato'. è previsto un elemento
{'urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730':TotCredito}
Essendo quei due campi obbligatori nel telematico e in gestione impostiamo a zero, in questo caso
non deve essere inserita nessun valore nei campi del rigo 145. (Sol. 59583)
•

REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO RPF – RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI: Nella

stampa riepilogo imposte e versamenti, nella sezione relativa al dettaglio debiti e crediti, per la sola
riga riservata all'INPS non veniva indicato il credito anno precedente nella colonna del rimborso
qualora nel quadro RR fosse indicato come credito da indicare a rimborso o in autoconguaglio;
l'importo del credito anno precedente a rimborso o autoconguaglio veniva erroneamente
considerato nella colonna del credito da indicare in compensazione (Sol.59692).
•

REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE: Solo successivamente alla simulazione del controllo telematico o

all’anteprima di stampa, se si accedeva a un qualunque quadro poteva comparire l'errore 'errore di
violazione protezione memoria' (Sol. 59675).
•

REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI-QUADRO RU: In presenza del rigo RU5 campo B2 veniva segnalato

questo messaggio di errore al controllo telematico:
(***)
Codice identificativo del campo non ammesso
Valore dichiarato: RU005B0200000001
Il problema era relativo solo al modello Redditi Società di capitali e Enti non Commerciali
(Sol.59693).

Mds–Sprix
•

SETTF: Dopo un input con lista (esempio 'M' articoli di magazzino), effettuando una ricerca sugli

articoli dall'interno della lista, la successiva SETTF non veniva considerata correttamente, questo nel
caso i tasti fossero gestiti sulla finestra base (senza APRIFIN). (Sol. 59608)
:
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