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M a g a z z i n o  
ANAGRAFICA ARTICOLI: Operando da Magazzino entrando in un articolo, Progressivi (F7) quindi Lotti 
(Shift+F12) appaiono velocemente i lotti dell'articolo. Cliccando su Esistenza positiva, l'elaborazione 
richiedeva diverso tempo per estrarre i dati (Sol. 65263). 
 
EMISSIONE-REVISIONE DOCUMENTI: In presenza di regime del margine (analitico o globale) viene riportato in 
stampa il regime fiscale dei beni usati di tipo RF14. Se, invece, la fattura viene emessa con IVA normale il 
regime fiscale è quello indicato in fase di configurazione del servizio di fatturazione elettronica (Sol.61225). 
 
Dopo aver trasformato un documento, operando dal menu 'Magazzino > Emissione/revisione documenti', e 
ripetendo subito la stessa operazione senza fare un refresh del menù, la procedura non permetteva di 
proseguire e ri o XX inserito più di una volta' in t  
(Sol. 65035). 
 
Nel caso di una dichiarazione di intento riferita ad una sola operazione, utilizzata in una fattura ed in una nota 
di credito dello stesso importo, quindi con importo utilizzato a zero, non risulta possibile inserire tale 
dichiarazione in una nuova fattura (Sol. 64725). 
 
Entrando in revisione di un documento (BC o FT), dove sono presenti righe articolo/prestazione con codice di 
esenzione che prevedono l'applicazione del bollo e dove è gestito anche l'addebito al cliente, se il campo 
'Esenzione Iva spese bolli' (menù Azienda > Parametri di base > Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA) è 
valorizzato con un codice d'esenzione 'personalizzato' succedeva che, in alcuni casi, la procedura rilasciava il 
messaggio 'assoggettamento spese bolli non esente' (Sol. 65329). 
 
 

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI - ESTRATTO CONTO E SCHEDA 
CONTABILE: Implementata la possibilità di visualizzare l ratto conto e la 
sched tario indicato sul documento (Sol. 47369). Sia 
in revisione che in creazione nuovo documento (anche da duplica 
documento), quando il cursore è sulla testata documento, se è specificato il 
conto intestatario (sia cliente che fornitore), è attivo il pulsante [F7] che da 
questa versione prende i
apre la stessa finestra di selezione che si apre da anagrafica del conto 
premendo [Shift+F12]. 
 
Visualizzato uno dei tre argomenti, premendo Esc il programma torna alla finestra con le tre scelte. Premendo 
ancora Esc si torna nel documento. 

NOTA BENE: le voci Estratto conto e Scheda contabile rispettano le policy di accesso 
defi Servizi Configurazioni Amministrazion
sono a ontabilità Incass

Sc compaiono nella 
finestra di selezione.

 
 

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI - CONTROLLO SOGLIA PAGAMENTO CONTANTI: Per i documenti che 
generano primanota (ad esempio FT e FF) e quelli destinati ad essere contabilizzati (ad esempio CO, RI) è stata 
implementata la possibilità di controllare ch agato nei documenti rispetti le regole impostate in 
Contabilità > Tabelle > Soglia avviso contanti (Sol. 28514). Si ricorda che in tale tabella è possibile definire i 
conti sui quali attivare il controllo: 
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In base alle impostazioni della tabella contabile, i casi che si presentano in emissione/revisione documenti 
sono due:

CASO 1: documen (ad esempio FT). In questo caso il controllo 
viene eseguito verificando il conto indicato in tale orto immesso ne iene 
trovata corrispondenza con la tabella contabile viene visualizzato il messaggio di avviso. In questo caso il 
codice di pagamento è ininfluente.

CASO 2: documenti che nei totali NON preve O). In questo caso il 
controllo viene eseguito pe dotto dal codice di pagamento selezionato 
(poiché è da questo che viene recepito il conto per il quale è impostato il valore di soglia)

t

STAMPE MOVIMENTI PER DOCUMENTO: Nelle stampe grafiche per aziende che gestiscono il magazzino sulla 
riga, impostando il filtro sui magazzini, la procedura in stampa documenti, o righe documento, estraeva dati 
con magazzino diverso da quello selezionato (Sol. 65246).


