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Modulo: PREVENTIVO

Modificare la voce dei preventivi nella maschera dei numeratori non fiscali

Ticket: PRF-3321 | Gravità: Normal

Nella maschera dei "Numeratori Non Fiscali" (in Parametri e Servizi->Servizi->Manutenzione->Numeratori
non Fiscali) sono gestiti i numeratori di alcuni documenti di Perfetto. Nel campo "Tipo documento" la voce
"Analisi" si riferisce ai Preventivi, ma non è molto intuitivo il legame, pertanto sarebbe opportuno modificare
la voce da "Analisi" a "Preventivo", anche perché tutti gli altri documenti di Perfetto hanno il nome della
voce uguale al nome del documento.

Modulo: ECONOMIE

Errore nelle condizioni di pagamento nelle fatture generate con la procedura di fatturazione E/C

Ticket: PRF-4799 | Gravità: Major

In alcuni casi la procedura di generazione fatture da Estratti Conto riporta nelle fatture create una
condizione errata di pagamento. In particolare quando nella procedura viene selezionato un solo E/C da
fatturare (tra quelli disponibili) la fattura creata presenta una condizione di pagamento errata. Se invece si
selezionano tutti gli E/C presenti in griglia, le fatture create riportano le corrispondenti condizioni di
pagamento.

Estratti Conto ancora Fatturati in caso di eliminazione Ricevuta Fiscale non incassata

Ticket: PRF-4873 | Gravità: Normal

Quando si cancella una "Ricevuta Fiscale Non incassa" creata con la procedura di "Fatturazione Estratti
Conto" gli Estratti Conto che sono riepilogati nella Ricevuta Fiscale risultano ancora Fatturati e quindi per
procedere alla nuova fatturazione occorre agire da Manutenzione Estratto Conto ed eliminare il relativo
flag.  Se si eliminano una Fattura o una Ricevuta Fiscale create con la procedura di "Fatturazione Estratti
Conto", gli Estratti Conto risultano correttamente da Fatturare senza bisogno di intervenire manualmente.

Errore nella generazione delle Ricevute Fiscali e Ricevute Fiscali NON incassate tramite procedura
Fatturazione Estratti Conto

Ticket: PRF-4874 | Gravità: Normal

La procedura di fatturazione estratti conto può generare Fatture, Ricevute Fiscali e Ricevute Fiscali NON
incassate.  Se la procedura ha impostato come tipo Fatturazione l'opzione "Per commessa" o "Per Estratto
Conto", essa  genera Ricevute Fiscali e Ricevute Fiscali NON incassate valorizza in modo errato il modello
contabile e il registro, in quanto prende i valori dalla Commessa e non quelli di default per documento
impostati nei parametri generali.

Totale e costo unitario nell’estratto conto non convertiti nella divisa scelta

Ticket: PRF-5003 | Gravità: Normal

Se si cambia la divisa in un estratto conto, nelle righe tutti i valori vengono convertiti ad eccezione del costo
totale e del costo unitario.
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Modulo: COMMESSA

Errore nella generazione delle Ricevute Fiscali e Ricevute Fiscali NON incassate tramite procedura
Fatturazione SAL

Ticket: PRF-4875 | Gravità: Major

La procedura di fatturazione SAL può generare Fatture, Ricevute Fiscali e Ricevute Fiscali NON incassate. 
Quando la procedura genera Ricevute Fiscali e Ricevute Fiscali NON incassate valorizza in modo errato il
modello contabile e il registro, in quanto prende i valori dal SAL e non quelli di default per documento
impostati nei parametri generali.

Elenco fasi commessa non aggiornato quando si inserisce una fase in una distinta variabile

Ticket: PRF-5001 | Gravità: Normal

Se si inserisce una riga di commessa di tipo distinta e nella distinta variabile si inserisce una fase, la fase
riportata nella scheda elenco fasi della commessa.

Errati valori nei totali di commessa alla variazione della divisa

Ticket: PRF-5002 | Gravità: Normal

Se si inseriscono dei valori in una commessa in divisa base e poi si cambia divisa i valori riportati nei totali,
"Imponibile+Imposta", "Imponibile non IVA", "Totale Offerto" e "Totale offerto in valuta" sono errati.

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Nel paragrafo Situazione Fasi del report “Analisi per fase” del Centro di Controllo i costi consuntivi
non sono corretti in presenza di Backorder

Ticket: PRF-4985 | Gravità: Normal

I costi consuntivi, visualizzati nel paragrafo Situazione Fasi del report "Analisi per fase" del Centro di
Controllo, non sono corretti in presenza di Backorder.

Modulo: APPROVVIGIONAMENTI

Errata etichetta sul campo deposito picking list nella richiesta di consegna

Ticket: PRF-3797 | Gravità: Minor

Il nome dell'etichetta del campo "Deposito P.L." è errato in quanto manca uno spazio.
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