CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 3910 HF3 (17-02-2021)
Agyo vendita – Scarto fattura per calcolo errato importo di riga:
•

Quando si inseriscono sconti a percentuale può capitare che, per effetto degli arrotondamenti, sia necessario inserire uno sconto
ad importo “di comodo” nella riga per fare quadrare il totale (se la differenza tra l’importo al netto degli sconti e il totale riportato
è superiore a 1 centesimo, l’AdE scarta il documento), ma a volte tale sconto non veniva riportato correttamente.

Fatture differite – Causale documento:
•

In creazione di una fattura differita, nel campo Causale documento non veniva riportato ciò che era stato personalizzato nel cliente
o il valore predefinito ma il contenuto del DDT.

Migrazione a Reviso – Dati gestiti:

•

Sono stati gestiti alcuni dati mancanti, come la Provincia dell’indirizzo cliente/fornitore e il tipo di pagamento di default, e corretta
la lettura dei decimali dei prezzi articoli (letti dal listino predefinito o, se questo non è presente, impostati a 5).

Stampa mastrini – Solo saldi:
•

Se la descrizione del conto era molto lunga, veniva troncata.

Compensi a terzi – CU2021:

•

Aggiornata la procedura per le modifiche al tracciato della CU2021. Aggiunti 2 nuovi report, per la stampa dei modelli CU2021
Ordinario e Sintetico, da associare alla manutenzione “Certificazione compensi”.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 3910 HF2 (15-10-2020)
Agyo acquisti – Import documento di acquisto:
•

Importando un documento di acquisto potevano non essere create le scadenze per un dato mancante nel file XML. Modificando il
pagamento prima del salvataggio venivano comunque create.

Agyo vendita – Arrotondamento prezzi unitari:
•

Se non veniva indicato il prezzo unitario nelle righe articolo, ma solo la quantità e l’importo totale, il prezzo veniva calcolato con
un numero non sufficiente di decimali, determinando lo scarto della fattura se la differenza dell’importo totale ricalcolato dai
controlli era superiore al centesimo di euro.

Agyo vendita – Arrotondamento prezzi unitari:
•

Risolto un problema di arrotondamento nel calcolo dello sconto ad importo riportato sulle righe nel caso di utilizzo del nuovo
schema FE 2020.

Stampa registro IVA – Note di credito di acquisto:
•

E’ stato corretto un problema che causava l’esclusione dai totali di note di credito di acquisto IntraCEE se erano presenti Fatture
di acquisto con fornitore IntraCEE ma causale Reverse charge.

Fatture differite – Raggruppamento prodotti:
•

È stato aggiunta la possibilità di effettuare un raggruppamento prodotti per singola bolla, anziché su tutte quelle presenti
all’interno di una fattura, lasciando i riferimenti ai singoli documenti.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 3910 HF1 (04-09-2020)
Generico – Menu – Accesso con TS-ID:
•

Accedendo con il vecchio menu delle applicazioni, se si inseriva una mail molto lunga non si riusciva ad accedere.

Generico – Migrazione verso Reviso:
•

Selezionando all’ultimo passo la casella di creazione dell’azienda nell’ambiente di test, se il servizio di test TS-CCT (per la
conservazione
documentale del contratto) non rispondeva in tempo, veniva restituito un errore.

Documenti – Fattura differita:
•

Selezionando al primo passo il raggruppamento per “Data consegna”, al Fine veniva restituito un errore.

Scadenzario – Stampa scadenze per banca:
•

È stato corretto un problema per cui le rate fornitore già scadute non erano visualizzate con il segno corretto, per cui il totale non
era corretto.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 3910 (25-06-2020)

http://dmtdownloads.westeurope.cloudapp.azure.com/DMTProfessional/v39/DMT_Professional_v39sp10_Aggiornament
o.pdf
CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 399 HF5 (02-04-2020)
Migrazione su Contabilità In Cloud (ex Reviso):
•

Apportate diverse migliorie all’applicazione, tra cui la possibilità di esportare i dati su un agreement già esistente e possibilità di
creare, a scelta, l’account in ambiente di test o meno.

Contabilità – Lettera d’intento:
•

Aggiornato il report per la stampa del modello delle lettere emesse, includendo quello in uso a partire dal 27/04/2020.

Contabilità – Volume d’affari:
•

Nel calcolare il volume d’affari, all’interno della maschera del calcolo del plafond, non venivano considerati i corrispettivi.

Contabilità – Piano dei conti:
•

È stata adeguato l’importazione della struttura del Bilancio Europeo Sole 24 Ore al nuovo formato previsto per il 2020 (seguirà
comunicazione sul file da importare).

Agyo Acquisti:
•

Acquisendo una fattura di acquisto da Agyo, se il formato dell’XML era di tipo “Semplificato” non veniva portato a termine il
download.

Agyo Acquisti:
•

Se si importava una fattura differita di acquisto con un articolo che gestiva le matricole, non venivano mostrate correttamente le
matricole disponibili.

Documenti di vendita:
•

Nella personalizzazione dell’XML della fattura elettronica viene data la possibilità di aggiungere altri elementi al tag 2.1.1.11
“Causale” per andare incontro alle esigenze della GDO.

Anagrafica clienti/ulteriori sedi:
•

Nella personalizzazione dell’XML della fattura elettronica viene data la possibilità di aggiungere altri elementi al tag 2.1.1.11
“Causale” per andare incontro alle esigenze della GDO.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 399 HF4 (02-03-2020)
Agyo Vendite:
•

In alcuni casi, anche utilizzando un codice IVA senza il calcolo del bollo sugli esenti, questi venivano riportati ugualmente in fattura
elettronica.

Agyo Vendite:
•

Nel pannello è stato aggiunto un bottone a scelta multipla per l’anteprima dell’XML inviato ad Agyo, come sugli acquisti.

Agyo Acquisti:

•

Quando si importa un documento, se esistono più fornitori con la stessa Partita IVA indicata sull’XML viene aperta una finestra per
la selezione dell’anagrafica da riportare.

Agyo Acquisti:
•

Sia nella finestra di acquisizione dei documenti sia in quella principale è stata aggiunta la colonna “Data consegna SDI”, per
visualizzare la data di consegna del documento ad Agyo da parte dello SDI.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 399 HF3 (31-01-2020)
Generico – Menu avanzato

•

A causa dell’indisponibilità di alcuni feed RSS del Sole24Ore, mostrati nella scheda Informazioni, sono stati modificati alcuni canali.

Agyo Acquisti:
•

Importando sul gestionale un documento di acquisto già confermato, poteva essere restituito un errore sull’XML a causa della
lentezza dell’operazione (database lento e/o XML pesante).

Contabilità – Compensi a terzi:

•

Rilasciati i report per la CU2020.

Contabilità – Contabilizzazione fatture di acquisto:
•

Contabilizzando una fattura con IVA indetraibile poteva essere restituito un errore di quadratura per un arrotondamento non
corretto.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 399 HF2 (16-12-2019)
Generico – Import/Export:
•

Importando i documenti di una anagrafica IntraCEE vengono popolati in automatico i dati Intra non presenti sul file.

Generico – Menu avanzato:
•

In presenza di menu con voci personalizzate, cambiando la filiale poteva essere restituito un errore generico.

Agyo Acquisti:
•

Specificando il conto su una riga di dettaglio veniva associato in automatico un CDR errato.

Agyo Vendite:
•

Con un numero elevato di documenti da inviare potevano verificarsi dei rallentamenti.

Documenti di vendita:
•

Nella Ricerca articoli avanzata, il bottone “Venduti al cliente” permette di filtrare genericamente per il cliente corrente o per una
singola Sede.

Documenti di vendita/acquisto:
•

Sui PC lenti, al salvataggio di un documento il bottone Salva rimaneva abilitato per qualche istante dopo l’attivazione. Se veniva
attivato nuovamente, il documento veniva duplicato o scompariva l’ultima riga.

Documenti di vendita/acquisto:
•

In creazione di una fattura differita di vendita, se mese e anno della data del documento, impostata all’ultimo passo
dell’autocomposizione, non corrispondono a mese/anno della data di trasporto del DDT più recente, viene dato un messaggio di
conferma.

Movimenti/Documenti:
•

Nella funzionalità “Ultimi movimenti articolo” è stata aggiunta la colonna “Descrizione articolo” in modo da visualizzare la
descrizione modificata sui documenti/movimenti.

Scadenze – Stampa scadenzario:
•

Selezionando l’opzione per considerare aperte le scadenze pagate dopo la data di riferimento, le rate scadute e insolute venivano
totalizzate due volte.

Contabilità – Contabilizza fatture:
•

Contabilizzando una fattura di acquisto in Reverse Charge poteva essere restituito un errore di quadratura in presenza di più
aliquote.

Contabilità – Contabilizza fatture:
•

Contabilizzando una fattura di vendita, le spese vengono associate ai CDR indicati nel magazzino di testata se si indica che
partecipano alla distribuzione ma non viene indicato alcun CDR in testata (sia nella sezione Spese che su Predefinito).

Contabilità – Contabilizza fatture:
•

Contabilizzando una fattura differita di vendita importata (non generata dal gestionale) poteva essere restituito un errore per
l’assenza di un dato.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 399 HF1 (16-09-2019)
Agyo Vendite
•

Aggiornando lo stato di tutti i documenti poteva essere restituito un errore che non faceva completare l’operazione.

Documenti di vendita
•

In variazione di un documento, aggiungendo una nuova riga non venivano riportati i dati personalizzati per l’XML.

Contabilità – Stampa giornale di contabilità
•

Viene data la possibilità di scegliere se l’ordinamento delle registrazioni va fatto per Data registrazione o Data ai fini IVA. In assenza di
quest’ultima data verrà considerata quella di registrazione.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 399 (08/07/2019)

http://dmtdownloads.westeurope.cloudapp.azure.com/DMTProfessional/v39/DMT_Professional_v39sp9_Aggiornamento
.pdf
CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 398 HF7 (13-06-2019)
Agyo Vendite:

•

Corretto un problema che si poteva presentare nella creazione dell’XML in presenza di sconti ad importo sulle righe di dettaglio e che
faceva scartare il documento con la seguente motivazione “00423 - Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le
regole definite nelle specifiche tecniche”.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 398 HF6 (05-06-2019)
Agyo Acquisti:
•

Nella finestra di acquisizione dei documenti ricevuti, il bottone per la selezione dei documenti già confermati permette la scelta (solo se
l’azienda è identificata come Ente Pubblico nelle opzioni di Agyo acquisti) tra gli stati dei documenti: Ricevuti, Accettati o Rifiutati.

Agyo Acquisti:
•

Se si importa una nota di credito con tutte le righe del castelletto in negativo, verrà invertito il segno di tutti gli importi, permettendo di
creare il documento in modo corretto.
Agyo Acquisti:

•

Nella finestra di importazione del documento, nella funzionalità di assegnazione del codice IVA alle righe di dettaglio sono stati aggiunti
i bottoni Deseleziona/Seleziona tutti.
Contabilità – Piano dei conti:

•

Visualizzando le proprietà di un ramo della vista CEE veniva restituito un errore se la casella “Risultato d’esercizio” era barrata.
Contabilità – Piano dei conti:

•

In stampa della Situazione Economico/Patrimoniale poteva essere stampata una data del periodo errata.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 398 HF5 (08-05-2019)

Agyo Vendite
•

A causa del fatto che lo SdI considera gli importi del castelletto delle Note di credito in valore assoluto, viene bloccato l’invio di Note di
credito con righe di castelletto in negativo. Se fosse necessario apportare variazioni ai fini IVA (normalmente si indica una riga in
positivo come storno e una in negativo con il codice IVA corretto), si consiglia di emettere la Nota di credito per rettificare la fattura per
poi emettere una nuova fattura con gli importi corretti.

Agyo Vendite
•

Migliorati ulteriormente i controlli per evitare di inviare un documento più volte su Agyo tramite ripetuti click sui bottoni di invio.
Agyo Acquisti

•

In fase di importazione del documento potevano non essere riportati tutti gli articoli anche se il codice era corrispondente a quanto
presente sull’XML.
Documenti di vendita – Fatture differite

•

Le descrizioni aggiuntive riportate in automatico alla creazione delle fatture differite di vendita non venivano riportate nell’XML della efattura.

Documenti di acquisto
•

Eliminando una riga dall’Anteprima PNC di un documento di acquisto veniva dato un errore.
Documenti di acquisto

•

In alcuni casi poteva essere dato errore creando un documento di acquisto da Ordini a fornitore con la funzionalità “Crea da ordini”.

Contabilità – Operazioni con scadenze
•

In fase di incasso/pagamento di scadenze con IVA in sospensione, in base agli arrotondamenti degli importi poteva capitare che
l’importo dello storno IVA fosse diverso (di un centesimo) dal totale dell’imposta detraibile della registrazione IVA.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 398 HF4 (10-04-2019)

Contabilità - Operazioni con scadenze
•

Se l’importo incassato/pagato di una scadenza viene impostato a 0, lasciando il residuo come abbuono, non veniva registrata la
chiusura della scadenza in prima nota.

Dati fattura/Esterometro 2019
•

Nel caso di Rettifica o Annullamento, la casella che permette la selezione della comunicazione di riferimento non mostrava alcun
contenuto.

Agyo Vendite
•

Nella creazione del file XML viene adesso inserito il bocco relativo alla Ritenuta d’acconto al 4% per i condominii.

•

Nella creazione del file XML, se il peso netto o lordo superano il massimo consentito dal tracciato (9999.99) non viene riportata
l’informazione, per evitare lo scarto da Agyo.

Agyo Acquisti
•

Nella finestra di importazione dei documenti scaricati da Agyo viene riportato il codice IVA predefinito sul fornitore, duplicando il
funzionamento già esistente sui documenti.

•

Modificato il servizio per l’anteprima del documento in PDF secondo lo schema AssoSoftware, non più funzionante.

Menu
•

Se si creava un appuntamento in agenda indicando una categoria di sistema non era poi possibile eliminarlo.

GDPR Log
•

Durante la creazione del file da inviare ad Agyo vengono rimossi i caratteri non validi.

Documenti di vendita
•

Con le stampe standard non veniva più stampata correttamente la descrizione estesa delle righe.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 398 HF3 (19-03-2019)
Agyo Acquisti
•
E’ stato aggiunto un bottone per inviare ad Agyo un file XML ottenuto da altre fonti (PEC, cassetto fiscale SDI) sotto forma di
documento di acquisto. Dopo l’invio, il documento sarà pronto per essere acquisito come i documenti ricevuti normalmente tramite
Agyo.
•
Nella maschera di creazione del documento è stato aggiunto un bottone per indicare un codice IVA a più righe contemporaneamente,
per quei casi in cui il fornitore non abbia indicato il codice IVA AssoSoftware o questo non sia stato mappato dall’utente.
Agyo Vendite
•
•

Nella creazione del file XML vengono indicati i dati della banca azienda o del cliente in base al tipo di pagamento (come avviene già in
fase di stampa).
Nella creazione del file XML veniva restituito un errore se lo sconto in percentuale di riga era il 100%.

Anagrafica
•

E’ stata eliminata la casella “Fattura elettronica SDI” in quanto non più utilizzata. Adesso sarà possibile selezionare, per qualunque
anagrafica, il canale di comunicazione con Agyo scegliendo tra i valori SDI e STORE (il valore STORE permette di inviare i documenti su
Agyo che NON si vuole proseguano su SDI).

Contabilizzazione fatture di acquisto
•

Contabilizzando un documento di acquisto non venivano riportate le date di competenza indicate sulle righe di dettaglio.

Agyo Vendite - motivi di scarto fatture
•

Sono stati corretti altri 2 motivi di scarto dei documenti a causa di un ricalcolo, in alcuni casi, errato del prezzo unitario articolo e di un
carattere non ammesso nel caso di documento soggetto a bollo su esenti.

Stampe e statistiche - Riepilogo documenti
•

Selezionando il tipo di documento DDT tra magazzini e impostando un filtro, veniva restituito un errore.

Documenti - Invio come allegato
•

E’ stato modificato il controllo sull’indirizzo di posta elettronica del cliente da proporre: prima viene verificata la presenza mail, in
assenza viene proposta la PEC.

Agyo - primo avvio
•

Al primo avvio poteva essere dato errore se non c’erano altre aziende configurate.

Agyo Acquisti
•

E’ stata implementata la visualizzazione dei documenti di acquisto da scaricare con una griglia paginata con 100 elementi per pagina.

Anagrafica
•

E’ stata aggiunta una casella per evitare di inviare ad Agyo i documenti di un cliente specifico.

Aliquote IVA
•

E’ stata aggiunta una casella per escludere gli importi associati al codice IVA dalla determinazione se un documento è assoggettato a
bollo, indipendentemente dall’addebito del bollo al cliente.

Import/Export - Lista articoli documento
•

Se si importavano i dettagli del documento da un file come righe descrittive, non veniva calcolata l’IVA in modo corretto.

Dati fattura/Esterometro 2019
•

I movimenti di prima nota relativi ad anagrafiche IntraCEE non venivano estratti correttamente.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 398 HF2 (01-03-2019)

Agyo Vendite - motivi di scarto fatture
•

Sono stati corretti altri 2 motivi di scarto dei documenti a causa di un ricalcolo, in alcuni casi, errato del prezzo unitario articolo e di un
carattere non ammesso nel caso di documento soggetto a bollo su esenti.

Stampe e statistiche - Riepilogo documenti
•

Selezionando il tipo di documento DDT tra magazzini e impostando un filtro, veniva restituito un errore.

Documenti - Invio come allegato
•
E’ stato modificato il controllo sull’indirizzo di posta elettronica del cliente da proporre: prima viene verificata la presenza mail, in
assenza viene proposta la PEC

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 398 HF1 (27-02-2019)
Agyo - primo avvio
•

Al primo avvio poteva essere dato errore se non c’erano altre aziende configurate.

Agyo Acquisti
•

E’ stata implementata la visualizzazione dei documenti di acquisto da scaricare con una griglia paginata con 100 elementi per pagina.

Anagrafica
•

E’ stata aggiunta una casella per evitare di inviare ad Agyo i documenti di un cliente specifico.

Aliquote IVA
•

E’ stata aggiunta una casella per escludere gli importi associati al codice IVA dalla determinazione se un documento è assoggettato a
bollo, indipendentemente dall’addebito del bollo al cliente.

Import/Export - Lista articoli documento
•

Se si importavano i dettagli del documento da un file come righe descrittive, non veniva calcolata l’IVA in modo corretto.

Dati fattura/Esterometro 2019
•

I movimenti di prima nota relativi ad anagrafiche IntraCEE non venivano estratti correttamente.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO DMT 399 (08/07/2019)

http://dmtdownloads.westeurope.cloudapp.azure.com/DMTProfessional/v39/DMT_Professional_v39sp9_Aggiornamento
.pdf

