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P r o d u z i o n e  
DISTINTA BASE: Implementata la possibilità di visualizzare, in distinta base di variazione ordine, la nota 

onenti (Sol. 65021). 
 
Se una distinta base era composta da molte fasi di lavorazione, scorrendo gli articoli con la freccia o con il 
tasto "pagina avanti", si verificava un disallineamento tra la posizione del cursore nel raggruppamento dei 
componenti e la posizione dello stesso nel raggruppamento delle fasi (Sol. 65017). 
 
REVISIONE IMPEGNI 
È possibile attiv li c lla revisione impegni, in cui viene 

coli precancellati: (Colonna disattivata di default) 
(Sol. 65157). 

 
LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO: Operando dalla funzione "Prodotti finiti in produzione" si riscontrava 
un'errata selezione nell'elenco delle operazioni ammesse per il campo "Fino alla fase". 
Utilizzando la tastiera o il mouse non si aveva la possibilità di selezionare le prime due righe delle operazioni 
ammesse (1-99 Avanzamento alla fase e IM Fase impegnata), inoltre selezionando una delle successive il 
campo veniva erroneamente valorizzato. Imputando manualmente l'operazione non si riscontravano 
anomalie (Sol. 65267). 
 
PIANIFICAZIONE: borazione della pianificazione viene lanciata con il para ra giorni di 

 possibile decidere se considerare o meno 
questi per la data di scadenza dei materiali (Sol. 64895). 

 

 

NOTA BENE: Se impostato a pianificazione, gli articoli interessati verranno 
re fucsia, che starà ad indicare che la 
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isorse produtt

lavorazioni (Sol. 65112). 
 
 
F i s c a l i  
DELEGHE  DELEGA UNIFICATA F24  GESTIONE TRIBUTI: In gestione tributi è ora possibile compilare il campo 
anno di rifer  precedenti al periodo 

ra il 2001) (Sol. 65174). 
 
DELEGHE  DELEGA UNIFICATA F24  GENERAZIONE DELEGA F24  SELEZIONA E CONTABILIZZA: Operando con 
data di lavoro 2021, se si eseguiva la contabilizzazione di una delega F24 del 2022, la registrazione veniva 
contabilizzata erroneam  nel 2022 (Sol. 65034). 
 
DELEGHE  DELEGA UNIFICATA F24  STAMPA DELEGA: Stampando una delega relativa al ravvedimento IMU su 
modello F24 semplificato, in stampa non era riportata la barratura della casella ravvedimento (Sol. 65204). 
 
Solo in caso di azienda con pratica collegata, effettuando la stampa della delega includendo l'autorizzazione di 
addeb Errore interno: violazione protezione di memoria  (Sol. 
65117). 
 
In caso di 730 congiunto non era possibile effettuare la stampa delle F24 del coniuge (Sol. 65274). 
 
 
 


