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Modulo: ECONOMIE

Errata valorizzazione costi merce con riferimenti in testa su estratto conto

Ticket: PRF-4495 | Gravità: Critical

Nel caso di generazione di un estratto conto con i riferimenti in testa la valorizzazione dei costi merce
avviene in modo errato, si riporta di seguito un esempio per descrivere nel dettaglio la causa dell'errore: 1)
creare una commessa in economia; 2) impostare sulla commessa in economia una politica dove nella
scaletta valorizzazione costi della merce sia impostata la voce "Da doc. di origine dati"; 3) impostare sulla
commessa in economia un cliente nella cui anagrafica sia impostata nella scheda "Politica / Fatt.
Economie" la voce "In testa" nel campo "Posizione dei Riferimenti nell'EC"; 4) inserire due DDT di conto
installazione merce per la commessa con gli stessi articoli, quantità 1 e valori unitari diversi; 5) generare
l'estratto conto riepilogando i due DDT; 6) si verifica che nell'estratto conto la valorizzazione dei ricavi
merce è corretta, mentre la valorizzazione dei costi merce è errata in quanto con i riferimenti in testa nel
corpo dell'estratto conto le righe di merce sono state accorpate a parità di codice articolo, di conseguenza
le quantità sono state sommate, ma i costi unitari sono del primo DDT inserito e i costi totali merce sono
pari ai costi unitari.

Errata creazione Estratto Conto per Fatture di acquisto con sole righe di merce

Ticket: PRF-4846 | Gravità: Critical

Quando si registra una fattura di acquisto con solo righe di tipo Merce (indicando una commessa in
Economia, la causale I-ACQSER o una causale che prevede effetti negli Estratti conto) eseguendo la
procedura di generazione estratti conto, viene generato un estratto conto con riferimento alla fattura e
nessuna riga nell'estratto conto (cioè viene creato un estratto conto vuoto). Si ritiene che la fattura con solo
righe di tipo MERCE anche se con le debite causali non debba essere mostrata tra i documenti riepilogabili
in E/C.

Errato riepilogo bolla di carico con solo servizi in estratto conto

Ticket: PRF-4850 | Gravità: Major

Se si inserisce una bolla di carico con sole righe di tipo servizio per una commessa in economia e poi si
genera l'estratto conto con l'apposita procedura, viene generato un estratto conto riepilogando la bolla di
carico, ma non vi sono righe della bolla di carico riportate in estratto conto. Non è corretto che la bolla di
carico con soli servizi vengano riepilogate in estratto conto, come descritto in questo articolo: "Come
utilizzare la bolla di carico per rendicontare materiale in commessa" solo le righe di tipo merce in bolla di
carico possono essere rendicontate in estratto conto. Occorre risolvere il problema rilevato.

Errato riepilogo rapportino per dipendente e DDT in estratto conto anche se già riepilogati

Ticket: PRF-4859 | Gravità: Critical

Nel database del cliente si riscontrano due errori in generazione estratti conto:   	
 - il rapportino per dipendente nr. 004357 già riepilogato in estratto conto per la commessa FM08671701,
se si genera un nuovo estratto conto per la commessa, il rapportino viene erroneamente proposto
nuovamente;  	
 - il DDT nr. 001802/17 già riepilogato in estratto conto per la commessa FM09501401, se si genera un
nuovo estratto conto per la commessa, il DDT viene erroneamente proposto nuovamente. 
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 Se poi i due documenti vengono riepilogati nuovamente in estratti conto, allora ad una successiva
generazione degli estratti conto non vengono più proposti.  Da un'analisi dei dati a database sembra che
sia stato creato il rapportino, generato l'estratto conto, e poi modificato il codice commessa della riga del
rapportino incriminata.  Per evitare tali casi si è deciso di bloccare la modifica e la cancellazione dei
rapportini estrattocontati.

Modulo: COMMESSA

Errore in modifica di una Picking List importando articoli da Bolla di carico

Ticket: PRF-4709 | Gravità: Major

Quando si modifica una Picking List aggiungendo articoli da una Bolla di carico, al salvataggio viene
visualizzato un messaggio di errore e non vengono creati i riferimenti incrociati.

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Errata visualizzazione dell’importo Ordini di SubAppalto nel Centro di Controllo nel caso di righe
“Cancellate”

Ticket: PRF-4746 | Gravità: Normal

Quando in un Ordine di SupAppalto sono presenti delle righe cancellate (tramite il flag nel campo
"cancellata") il Pannello di Controllo ed il Centro di Controllo mostrano valori errati in quanto considerano
anche la riga cancellata per determinare l'importo di SupAppalto ancora da consegnare.  Il problema è
dell'ordine di subappalto, che non esclude le righe cancellate dai calcoli.

Modulo: APPROVVIGIONAMENTI

Errore in modifica di Ordine a Fornitore

Ticket: PRF-4721 | Gravità: Major

Quando si modifica un "Ordine a Fornitore" (creato con la procedura "Avanzamento Richiesta di Consegna
a cantiere") eliminando una riga, al salvataggio dell'ordine viene visualizzato un messaggio di errore
relativo ai riferimenti incrociati.
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