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MODULO BASE
PTF nr.01 del 14/12/2018
Fatturazione Elettronica - Nuove preferenze

Modulo: BA

Nella funzione Configurazione modulo base sono state aggiunte,
a pagina 5, delle nuove preferenze relative alla gestione
della fatturazione elettronica.
Le preferenze aggiunte sono le seguenti:
Plugin installato
Indicare il plugin installato, se previsto.
Attualmente è interfacciato con Gesiv il prodotto Arxivar.
Indicando 1=ARXIVAR i file xml prodotti verranno salvati
sulle cartelle del server di creazione xml,
distinti per codice registro; sarà quindi impostato in
automatico il tipo destinazione 3 SALVATAGGIO SU SERVER CREAZIONE XML
e sarà disattivata la divisione in cartelle separate per
cliente pubblico/privato e la compressione zip.
Tipo destinazione XML
Indicare il tipo di destinazione per il salvataggio del flusso XML
prodotto dalla funzione web Fatturazione Elettronica.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
1 - SALVATAGGIO SU CLIENT UTENTE
Per salvare i flussi prodotti dalla procedura web
sul client dell'utente che ha effettuato
l'elaborazione (DEFAULT)
2 - SALVATAGGIO SU SERVER GESIV
Per salvare i flussi prodotti dalla procedura web
sull'as400 gesiv.
3 - SALVATAGGIO SU SERVER CREAZIONE XML
Per salvare i flussi prodotti dalla procedura web
sul server di elaborazione XML
Nome percorso XML
Se scelto tipo destinazione 2 (SALVATAGGIO XML SU SERVER GESIV)
oppure 3 (SALVATAGGIO XML SU SERVER CREAZIONE XML) deve essere specificato
il percorso di salvataggio dei file xml.
La path dovrà iniziare e finire con il carattere '/'
Compressione zip
Attivare questa opzione per archiviare in un file zip i
file XML prodotti dalla procedura web.
Il file zip prodotto avrà la seguente nomenclatura:
Fatturazione_[AnnoMeseGiorno_OraMinutoSecondo]
es. Fatturazione_20181214_153010.zip
In caso di scelta Tipo destinazione
1 = SALVATAGGIO XML SU CLIENT UTENTE
verrà impostata in automatico l'archiviazione zip.
Pubblico/Privato
Cartelle separate
Attivare questa opzione per separare i flussi XML
tra clienti Pubblici e Privati, in base al valore
del tag (010103) FormatoTrasmissione che può assumere i
seguenti valori:
- FPA12 = Cliente Pubblica Amministrazione
- FPR12 = Cliente Privato
Se attivata la divisione quindi si dovranno prevedere
nel percorso di salvataggio (se previsto)
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anche le 2 directory:
- FPA12 = Directory per XML Clienti Pubblica Amministrazione
- FPR12 = Directory per XML Clienti Privato
Richiedere ad ISA l'aggiornamento dell'applicativo WEB
di elaborazione flussi XML per sfruttare le nuove opzioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.03 del 14/12/2018
Nuova EXIT - VARIAZIONI MANUALI SERVIZI VIGILI

Modulo: BA

E' stata rilasciata la nuova funzione di exit
(BA8510RG 010) VARIAZIONI MANUALI SERVIZI VIGILI
in tabella FEX (FUNZIONI EXIT PROGRAMMI)
Tale funzione permette di richiamare una procedura
esterna al salvataggio di una variazione
(scrittura/modifica/cancellazione) ai servizi vigili,
apportata dalla Gestione manuale servizi vigili.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 03/12/2018
Gestione contratti e interfaccia con il modulo FX

Modulo: CF

Nella gestione dei contratti abbonati è stato inserito il richiamo
alla gestione dei tag aggiuntivi per la fatturazione elettronica
(rif. P201505121).
Per ulteriori chiarimenti contattare direttamente ISA.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 13/12/2018
Inibizione inserimento contratti abbonati

Modulo: CF

E' stata introdotta la possibilità di inibire l'inserimento dei
contratti abbonati a prescindere da qualsiasi tipologia del
relativo cliente di fatturazione.
Configurazione modulo abbonati
Nella sezione:
Gestione contratti abbonati
è stato introdotto il campo:
Inibito inserimento contratti
Selezionare se non deve essere possibile inserire i contratti abbonati.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 04/12/2018
Modulo: FG
Ristampa fatture FG : Invio PDF fattura per email - modifica
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In riferimento alla ptf
P201811221 Ristampa fatture FG : Invio PDF fattura per email
è stata modificata la modalità di invio.
Viene prima ricercata l'esistenza di almeno un indirizzo email
nell'eventuale destinazione del contratto, se presente.
Non vengono considerate valide le email certificate.
Nel caso non siano presenti email per il cliente, il PDF verrà inviato,
come indicato nella precedente PTF, al proprio indirizzo di posta
elettronica.
La funzione è a pagamento, contattare ISA per maggiori informazioni
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 10/12/2018
Ristampa fatture FG - Filtri con selezioni multiple

Modulo: FG

E' stata aggiunta la possibilità di eseguire la ristampa dei documenti
con ulteriori filtri a selezione multipla:
Selezioni multiple
Tipologia contratto....... +
Causale fatturazione...... +
Contratto................. +
Questi nuovi filtri consentono, ad esempio, di ristampare a fine anno
tutti i documenti di uno, o più, contratti.
I parametri sono tutti facoltativi, i dati obbligatori sono solamente:
Codice numeratore......dal/al
Data fattura...........dal/al
Numero fattura.........dal/al
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FATTURAZIONE AVANZATA PA
PTF nr.01 del 30/11/2018
Aggiornamento tecnico

Modulo: FX

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
AAFPA7DF
AAFPA02L
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.02 del 14/12/2018
Report dipendenti con superamento ore max straord.annuali
Nel report SITUAZIONE SUP.STRAORDINARIO
relativo alla situazione dipendenti con superamento ore max
straordinarie annuali, è stata aggiunta la colonna
ORE SUPERAMENTO STRAORDINARIO ANNUALE
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In questa colonna viene riportato il numero di ore di straordinario
effettuate dal dipendente nell'anno fino al mese di elaborazione,
che supera il valore ammesso specificato nel campo:
Max ore str.annuali rel.02
della tabella COP CONTRATTI PAGHE.
ESEMPIO:
Mese elaborazione Novembre
Ore di straordinario effettuate nell'anno fino al mese di Novembre = 478
Max ore str.annuali rel.02 = 384
Valore della colonna ORE SUPERAMENTO STRAORDINARIO ANNUALE = 94.
Note tecniche
RP7101PF
RP71T1PF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 17/12/2018
Aggiornamento tecnico

Modulo: RP

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PARSEZLF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 19/12/2018
Aggiornamento tecnico

Modulo: RP

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PARSEZLF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 29/11/2018
Aggiornamento tecnico tabelle Gesiv

Modulo: TV

E' stato apportato un aggiornamento alla tabella $06.
La modifica non interessa l'operatività dell'utente.
Note tecniche
$06
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.02 del 04/12/2018
Implementazione Tabella SVT: SERVIZI TRASPORTI

Modulo: TV

Nel programma di gestione della tabella SVT SERVIZI TRASPORTI
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è stata introdotta la sezione:
Esclusione controllo sigilli
con i campi:
- Creazione fogli viaggio
- Congelamento fogli viaggio
- Chiusura dei fogli viaggio
Creazione fogli viaggio
Se selezionato esclude il servizio dal controllo sulla presenza di
consegne senza sigilli durante la creazione dei fogli di viaggio.
Congelamento fogli viaggio
Se selezionato esclude il servizio dal controllo sulla presenza
dei sigilli durante il congelamento dei fogli di viaggio
Impostare questa esclusione nel caso a livello generale
sia stato attivato il controllo nella Configurazione Modulo Trasporti.
Chiusura dei fogli viaggio
Se selezionato esclude il servizio dal controllo sulla presenza
dei sigilli durante la chiusura dei fogli di viaggio.

------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 20/12/2018
Creazione ordinativi di servizio - Giri non usciti

Modulo: TV

Nel programma di Creazione ordinativi è stata introdotto un nuovo criterio
nell'emissione della videata che elenca i giri non usciti nei due
giorni precedenti al periodo di creazione richiesto.
In riferimento alla ptf P201002093 nell'elenco dei giri non usciti
ora vengono presi in considerazione solo i GIRI INTERNI.
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------
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