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 BUG - FIX 
Tipologia: News Tecniche Software 

Applicativo: LYNFA SERVICE 
Sigla: LYSER 

Versione: 2019.02.00a 
Data di rilascio: 10/06/2019 

 

Compatibilità: 
 

I programmi allegati possono essere installati 
solamente se la versione attualmente in uso è la 
 

2019.02.00 rilasciata in data 04.06.2019. 

 
 

Oggetto: Implementazioni e Anomalie 

 
Il presente aggiornamento viene inviato a correzione delle seguenti anomalie presenti nella versione 
2019.02.00 rilasciata in data 04/06/2019. 
 
 
DOCUMENTI: Listini a 0 non visualizzati in interrogazione prezzi 
 
Utilizzando la funzione F6 sul campo del prezzo, il programma non visualizzava più i listini con prezzo 0. 
 
DOCUMENTI: Segnalazione anomalia su condizione di pagamento 
 
Nel caso di gestione di condizioni di pagamento x ditta impostata in CONFTABE, veniva erroneamente 
segnalato un errore di anomalia sulla condizione di pagamento. 
 
VARFAT: Nuova colonna “Tipo documento” 
 
Le due colonne "Tipo doc" e "Tipo fattura" della griglia sono state eliminate e sostituite da un’unica 
colonna "Tipo documento" che è la combinazione delle descrizioni delle precedenti.  
 
AGYO: Iva autofattura non stornata con defiscalizzazione 
 
In invio di un'autofattura differita defiscalizzata, la procedura non stornava l'Iva dalle righe. 
 
AGYO: causale della mappatura fornitore non letta per ditte quater 
 
Nel caso di ditte quater la procedura non considerava la causale contabile mappata sull'anagrafica del 
fornitore. Ora, analogamente al conto contabile, viene memorizzata sulla ditta principale. 
 
AGYO: Numero documento non corretto nella registrazione contabile 
 
In caso di carico di magazzino con contestuale registrazione contabile, nella descrizione aggiuntiva della 
causale contabile, veniva riportato il numero progressivo di MAGMOV invece del numero documento 
originale del fornitore. Adesso la procedura recupera nel movimento contabile il numero documento 
originario della fattura elettronica (memorizzandolo anche nella registrazione contabile). I dati sono visibili 
quando si accede alla maschera di prima nota. 
 
AGYO: Numero documento non corretto nella registrazione contabile 
 
Nel caso di omaggio con rivalsa su riga assoggettata a Iva ridotta, per la riga di storno dell'omaggio con 
rivalsa, la procedura esponeva l'Iva ridotta piuttosto che l'Iva dell'omaggio. 
 
AGYO: Numerazione non corretta regime del margine 
 
In alcuni casi la procedura non proponeva la numerazione del regime del margine. 
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AGYO: Anagrafica non prelevata 
 
In presenza di anagrafica sostituita con valori non congrui, la procedura non prelevava l’anagrafica. 
 
AGYO: Data ordine interno non valorizzata 
 
La procedura non valorizzava più la data dell’ordine interno, esponendo solo l’id del documento. 
 
INTORDC: Spese fisse non visualizzate 
 
Se si impostava il parametro “Righe da visualizzare” con l’opzione “Tutte le righe” il programma non 
mostrava le righe delle spese fisse /S. 
 
INTORDC: Messaggio di Documento non trovato 
 
Con le ACLAPG attive, accedendo ad “Altre funzioni” – “Visualizza documento”, in alcuni casi veniva 
erroneamente visualizzato il messaggio di “Documento non trovato”. 
 
MPRI/MINQ: Anteprima xml non funzionante 
 
Non funzionava l'anteprima xml nel caso di fatture soggette a split payment contabilizzate da AGGMUL 
e/o inserite a mano da MPRI. 
 
 

 


