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PRIN CIP ALI IMP L EMENT AZIONI
Stampa verifica fatturato Art.28 Dl 34/2020
Con questa versione viene rilasciata la nuova funzione “Stampa verifica fattura art.28 DL 34/2020” connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale stampa permette di verificare lo scostamento di fatturato avvenuto nei mesi di marzo, aprile, maggio e
giugno 2020 (oppure aprile, maggio, giugno e luglio per le sole strutture turistico ricettive previste
dall’articolo) rispetto allo stesso mese del 2019.
La funzione è disponibile nel menu “Stampe - Contabili – Stampa verifica fatturato art.28 D.L.34/2020”
operando nell’anno 2020.
Può essere eseguita da singola azienda oppure in modalità multiaziendale dall’azienda STD.
Per ulteriori informazioni sull’elaborazione si può fare riferimento al seguente documento
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE
Azienda
•

PARAMETRI DI BASE – GRUPPI E MASTRI: Cercando di modificare la tipologia del mastro da Generale a

Rimanenze, nel caso in cui fossero stati codificati dei codici conto, la procedura si bloccava non
permettendo all'utente nessun'altra operazione (Sol. 59781).

Contabilità
•

IMPORT PRIMANOTA DETTAGLIATO PER RIGA ARTICOLO: In fase di import dettagliato riga articolo, se

il codice dell'articolo + descrizione era di 71 caratteri veniva visualizzato l'errore riportato di seguito.
Errore non correggibile
ina() stringa troppo lunga (71 max 70)
Riferimenti: [mx215.exe ImportFF] pxmappaart.c linea 1739 (versione 80.1e)
Il programma verra' terminato (Sol.59724)
Inoltre, se la funzione di Import primanota dettagliato veniva eseguita da menu Notifiche aziendali,
l’import proponeva sempre la contropartita dell’azienda precedente senza rileggere i dati della
nuova azienda (Sol. 59777)

Dichiarativi
•

REDDITI PERSONE FISICHE: Aggiornato il codice tributo 6830 riportando il periodo di riferimento

corretto (2019) (Sol. 59766).
•

REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RN: Se era compilato un campo tra RN18 ed RN21 colonna 1, ma

non si aveva nessun valore in RN22, alla conferma del quadro non veniva impostato lo stato di
‘Compilato’ o di ‘Verificato’ che era l'indicazione della presenza del quadro nella dichiarazione e di
conseguenza al controllo della dichiarazione con il tasto ‘Simulazione controlli telematici’ veniva
emesso il seguente errore:
(***)
Quadro RN Modulo 1
Codice RN 021 001 - Calcolo Errato
Valore Dichiarato: 0
Valore Corretto: xxxx
(Sol.59805).
•

REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI-GESTIONE MODELLO RSC – IMMISSIONE / REVISIONE QUADRI – QUADRO
TN: Richiamando la Sezione III del quadro TN ed entrando nella schermata di immissione delle spese,

si rilevavano due problemi: la sezione era erroneamente intestata con la dicitura SEZIONE IV - DATI
invece di SEZIONE III - IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI SOCI. Inoltre nel rigo TN11 colonna 2 - Anno
riferimento, inserendo l'anno 2019 alla conferma veniva impedito il salvataggio con il messaggio: TN
- Risparmio energetico: In presenza di azienda solare il campo 'Anno' deve essere diverso da 2019
(Sol. 59745).
•

REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI-GESTIONE MODELLO RSC – IMMISSIONE / REVISIONE QUADRI – QUADRO
RX: Nel caso in cui emergesse un saldo IRES a debito in RN23 ed emergesse un maggior credito Ires

da quadro DI relativamente al tributo 2003 - Saldo IRES, il quadro RX non veniva compilato
correttamente. Il programma riportava erroneamente in RX1 colonna 2 il maggior credito da DI
senza decurtare il saldo da quadro RN. La conseguenza di questa anomalia era che in F24 veniva
erroneamente riportato un credito maggiore di quello spettante e al controllo telematico della
dichiarazione veniva segnalato:
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(***)
Quadro RX Modulo 1
Codice RX 001 002 - Calcolo errato
Valore dichiarato: xxxx
Valore corretto: yyy
(Sol. 59755).
•

STAMPE E TELEMATICO: Nelle sole installazioni linux, in presenza di pratiche RPF in cui contribuente

aveva un nome composto molto lungo e in presenza di pratiche RSP, RSC, RNC in cui il legale
rappresentante aveva un nome composto molto lungo, le seguenti funzioni terminavano con uscita
anomala:
•

Simulazione controlli telematico [F7]

•

Stampa del modello da menu Stampe Fiscali - Stampa modelli

•

Creazione del file telematico dal menu Generazione file telematico (Sol. 59734).

Servizi
•

ANOMALIA N. 59703 - MYDB TESTATA DOCUMENTO - NON AGGIUNGE TESTO CAMPO F1 SU CAMPO
FLAG: Nella definizione di un archivio MyDB estensione delle testate dei documenti, mettendo l'help

sui campi, questo veniva reso visibile solo per alcuni di questi (Sol. 59703).

Mds–Sprix
•

In Anagrafica Articoli, la SCREEN$ non leggeva correttamente la prima riga relativa alle intestazioni
delle colonne dell'elenco articoli (Sol. 59808)

:
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