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Versione 2017C 

 
 

CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI 
 
� Dichiarazioni di Intento – Telematico Allineato alle Nuove Specifiche Tranne Solution 

 

 
 

SUPPORTO SISTEMI OPERATIVI 
 

Con la versione contenente i primi dichiarativi 2017 prevista entro marzo 2017: 
• SUSE Linux Enterprise Server 10 cesserà di essere supportato 
• CentOS 7 cesserà di essere supportato con l’architettura programmi a 32 bit. Sul tale sistema sarà necessario utilizzare 

Mexal/Passcom a 64 bit, analogamente a RedHat 7. 
• iOS6 cesserà di essere supportato e inizierà ad essere supportato iOS10 
• Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7 

 
Con la versione prevista per ottobre 2017: 
• Windows VISTA cesserà di essere supportato 

 
Windows  Server  2016,  di  cui  è  iniziato  il  processo  di  certificazione,  sarà  supportato  solo  nell’architettura  programmi 
Mexal/Passcom 64 bit. 

 
 
 

 

Calendario di pubblicazione della versione 
Risorsa – modalità d’aggiornamento Prodotti Pubblicazione 

Installazioni LIVE Tutti Immediata 
Live Update Tutti Immediata 
DVD ISO su FTP Tutti Venerdì 3 marzo ore 17:00 

 
Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 
Archivi generali e aziendali Non Richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto  
 

ADP Bilancio e Budget 
 

Richiesto 
Viene richiesto al primo accesso all’interno del modulo ADP 
Bilancio e Budget dal menù “Moduli  – ADP  – Bilancio e 
budget – Apert ura azienda/ Bilanc io UE”.  

Dichiarativi Non Richiesto  

Docuvision Non Richiesto  
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Principali Novità 

 
Dichiarazioni di Intento  - Telematico Allineato alle Nuove Specifiche 

 
E’ stato allineato il programma di generazione del file telematico delle dichiarazioni di intento secondo le nuove 
specifiche richieste a partire dal 01/03/2017. L’agenzia delle Entrate ha inoltre provveduto al rilascio del nuovo 
software di controllo (Sol. 49099). 

 
 
 
 
 

Stampe 

Altre implementazioni e correzioni 

� FISCALI CONTABILI – INTRACEE – IMMISSIONE/REVISIONE: Lavorando con utente idesk aziendale in 
Immissione/Revisione Intra, alla conferma del modello si presentava l'errore non correggibile: “Impossibile scrivere 
sul file c:\businesspass\Passcom\dati\datigen\invtel Operazione non ammessa per file in sola lettura Riferimenti: 
[mx71.exe emirev] putrec_ext_ext() pxlib1.c linea 7364 Il programma verra' terminato” se il campo 'Numero' veniva 
impostato con AUTO (Sol. 49479). 

� FISCALI CONTABILI – REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Per le aziende agricole è stata 
implementata la stampa che riepiloga le aliquote di compensazione con il relativo importo che concorrono al 
ammontare dell’imposta detraibile forfettariamente (Sol. 45107). All’atto della liquidazione periodica iva viene 
restituito un apposito messaggio che ricorda la presenza della stampa. 

� La liquidazione periodica iva delle aziende agricole estrapola l’iva compensata forfettariamente anche dalle 
registrazioni in cui è stato valorizzato il “Conto di riferimento” (tasto F8 dopo l’apertura del castelletto iva dei conti 
patrimoniali) (Sol. 49409). Di conseguenza la stampa riepilogativa delle aliquote di compensazione restituita in 
seguito alla stampa della liquidazione periodica iva riporta il conto patrimoniale con il conto di riferimento, l’aliquota di 
compensazione presente nell’anagrafica del conto di riferimento e relativo importo. 

Annuali 

� LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE: Se si era terminato l'iva per cassa nel 2015, lanciando nel 2016 la liquidazione 
dell'imposta annuale, il programma riportava i campi 'Iva per cassa non pagata decorso un anno” Questo non 
inficiava i calcoli dell'IVA, che avvenivano correttamente. (Sol.49484) 

Servizi 

� MYDB: Nella visualizzazione elenco delle anagrafiche MyDB, impostando l'ordinamento dall'intestazione delle 
colonne, su un campo numerico, in presenza di valori negativi, l'ordinamento risultava errato (Sol. 49418). 

Dichiarativi 

� TABELLE MODELLI UNICO – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI/ALIQUOTE TASI: E’ stato implementato l’aggancio 
automatico alle tipologie aliquote TASI, in modo che il richiamo di un comune mai utilizzato non applichi l’aliquota 
fissa 1 x 1000 ma l’aliquota effettivamente presente in banca dati. L’automatismo scatta al primo ingresso in tabella 
TASI, richiamando il pulsante Personalizzazioni dati TASI [Shift+F5] in un comune mai utilizzato. Lo stesso avviene 
in gestione Terreni/Fabbricati, sempre richiamando un comune mai utilizzato. Sono agganciate le prime 9 aliquote 
presenti in tabella (quelle con la descrizione precompilata), sezione acconto e saldo. Le altre aliquote devono essere 
agganciate dall’utente. NOTA BENE: L’automatismo sopra illustrato scatta solo se viene richiamato un comune mai 
utilizzato. Di conseguenza non entra in funzione per i comuni già gestiti con inserimento manuale delle aliquote o su 
cui sono già stati effettuati gli agganci alla banca dati. 

� MODELLO IVA11/IVA BASE – IMPORT QUADRO VC ART. 36: In caso di Azienda in art. 36 con gestione del plafond il 
programma elabora correttamente i dati del quadro VC ma il successivo import non riportava i dati all’interno della 
dichiarazione (Sol. 49512). 

� MODELLO IVA11/IVA BASE - STAMPA RICEVUTA INVIO AGENZIA ENTRATE: Il dettaglio dei quadri inviati e presente 
nella stampa della ricevuta Agenzia Entrate del modello IVA-2017 avrebbe potuto non combaciare con quelli 
effettivamente presentati/compilati. Il problema era solo nella stampa e non nei dati scaricati quindi spediti (Sol. 
49522). 
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� MODELLO IVA11/IVA BASE – IMMISSIONE/REVISIONE: Effettuando l’import dei dati della dichiarazione iva viene 
restituito: “Errore non correggibile Impossibile cancellare il file c:\mexalbp\dati\datiaz\sig\ivavi.sig File aperto 
Riferimenti: [mx18.exe modi11vd] ccfile_ext () pxlib1.c linea 7364 Il programma verrà terminato (Sol. 49501). 

� STAMPA DI SERVIZIO QUADRI COMPILATI: La stampa presente in "DR - Modello IVA11/IVABase - Stampe di Servizio 
- Stampa Quadri Compilati" andava in blocco se rispettate tutte le seguenti condizioni: 

1. esecuzione stampa con azienda STD 

2. selezione di un ampio range di aziende 

3. nella selezione è presente almeno una azienda art36 gestita con il metodo delle sotto aziende 

4. l'azienda  di  cui  al  punto  3)  non  è  mai  stata  utilizzata  oppure  non  è  mai  stato  eseguito  un  accesso 
all'immissione/revisione degli intercalari delle rispettive attività 

Per eseguire la stampa si doveva evitare una selezione aziende con al suo interno le condizioni ai punti 3) e 4) 

(Sol. 49516). 

ADP Bilancio & Budget 

� BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – ASSOCIAZIONE CONTI: Nel menu Associazione conti del Bilancio UE è stato 
rimosso il vincolo di visualizzazione dei soli anni contabili gestiti nell'archivio aziendale. Di conseguenza, all'interno 
del foglio di lavoro del bilancio, è ora possibile gestire manualmente l'inserimento dati direttamente sui conti contabili 
anche per anni non presenti in archivio; questo per beneficiare dei maggiori automatismi di compilazione della Nota 
integrativa e del Rendiconto finanziario. 

� Il campo “Anno” nel menu Associazione conti visualizza ora l’intervallo di anni contabili coincidente con il range di 
bilanci inseriti nell’anagrafica bilanci. (Sol. 49510). 

� BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE: La funzione Converti bilancio (che converte automaticamente 
alla nuova direttiva 2013/34/UE i bilanci elaborati con la precedente direttiva IV CEE), solo nel caso in cui nel bilancio 
originario IV CEE fossero presenti più righe ad inserimento manuale al di sotto della stessa voce di bilancio (quelle di 
colore verde), considerava solamente la prima riga (in ordine alfabetico) ignorando completamente tutte le altre 
associate alla stessa voce. Di conseguenza il nuovo bilancio convertito ai nuovi schemi non restituiva lo stesso 
risultato d'esercizio di quello originale (Sol. 49378). 

� In alcuni rari casi, in fase di elaborazione automatica del bilancio UE o di conversione del bilancio IV CEE, si può 
presentare il seguente messaggio: La tabella riclassificazioni automatiche (RICL_AUTOM) per il RICL nr è vuota. 
Necessaria inizializzazione db schemi di bilancio. Per risolvere questo problema e ricostruire correttamente la tabella 
delle riclassificazioni automatiche ai nuovi schemi di bilancio è ora possibile utilizzare la funzione Ripara dati dal 
menu Servizi – Utilità database. (Sol. 49440). 

� Nel caso di import dati di bilancio da file xbrl generati con la nuova tassonomia xbrl 2016-11-14 si verificavano le 
seguenti anomalie: 

BILANCIO MICRO IMPRESE 

- Non venivano rilevati eventuali saldi relativi a crediti per imposte anticipate 

BILANCIO ABBREVIATO 

- Non venivano rilevati eventuali saldi relativi a crediti per imposte anticipate 

Veniva importato erroneamente il valore del Totale crediti dell'attivo circolante (itcc-ci:TotaleCrediti) e inserito sotto alla 
voce riservata ai crediti per imposte anticipate con codice @CII5-ter (Sol. 49450) 

� BILANCIO UE - RENDICONTO FINANZIARIO – GESTIONE: Da questa versione, in modo analogo ai prospetti di Stato 
Patrimoniale e Conto economico, è stata aggiunta una nuova funzione Converti rendiconto per rideterminare a fini 
comparativi i dati del Rendiconto finanziario dell’esercizio di confronto già elaborati con la precedente versione di 
tassonomia in vigore nella scorsa campagna bilanci (2015-12-14). 

Al termine della conversione vengono visualizzate alcune specifiche istruzioni per gestire correttamente la conversione 
dei dati ai nuovi schemi di Rendiconto. 

NOTA BENE: prima di procedere con la conversione del rendiconto finanziario è necessario procedere preventivamente 
con la conversione dei prospetti di bilancio dell’esercizio a cui si riferiscono i dati di Rendiconto; questo perché in 
fase di conversione del Rendiconto finanziario viene richiesta la selezione dell’anagrafica di bilancio (nuova direttiva 
UE) a cui collegarlo. 

� Come per i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto economico è stata aggiunta una nuova funzione Import xbrl per 
importare i dati del Rendiconto finanziario da file xbrl esterno; in questo modo è possibile gestire i dati dell’esercizio 
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di confronto anche nel caso in cui il Rendiconto finanziario dell’esercizio precedente sia stato elaborato esternamente 
al modulo ADP con altro software. 

NOTA BENE: l’importazione dei dati di rendiconto viene effettuata con il modello in vigore nella tassonomia  di 
riferimento; nel caso di importazione dati di Rendiconto a fini comparativi (dati dell’anno precedente di confronto) e 
necessario procedere successivamente con la funzione di conversione per la rideterminazione dei dati sui nuovi 
schemi di Rendiconto dell’ultima tassonomia vigente. 

Si ricorda inoltre che prima di procedere con l’import dei dati di rendiconto finanziario da file xbrl è necessario aver 
predisposto i prospetti di bilancio dell’esercizio a cui si riferiscono i dati di Rendiconto da importare; questo perché in 
fase di importazione del Rendiconto finanziario viene richiesta la selezione dell’anagrafica di bilancio a cui collegarlo 
(Sol. 46731). 

� BILANCIO UE - NOTA INTEGRATIVA – MODELLI: In fase di inserimento e gestione di varianti personalizzate dei testi nel 
modello standard distribuito della Nota integrativa XBRL (menu Bilancio UE - Nota integrativa - Modelli) sono state 
effettuate le seguenti implementazioni: 

- Nella videata di personalizzazione dei testi i parametri vengono ora evidenziati in grassetto per distinguerli dal 
resto del testo; 

- Sempre nella stessa videata sono state aggiunte due nuove funzioni per l'inserimento di parametri di tipo 
anagrafico e contabile (“Dato aziendale” e “Dato contabile”) 

- Nell’anagrafica delle note integrative che si elaborano per le varie società viene ora salvata la variante testi 
utilizzata in fase di creazione di ciascuna Nota integrativa; la variante usata si visualizza nel riquadro Informazioni 
generali visualizzato in basso a sinistra tramite la funzione Modifica anagrafica); nel caso in cui non si gestiscano 
varianti personalizzate dei testi la variante usata è sempre quella STANDARD, che coincide con i testi forniti da 
Passepartout spa all’interno del modello distribuito; 

- È stata eliminata la possibilità di disattivazione dei paragrafi sull'indice del modello (da tasto destro del mouse); 
tale opzione è infatti applicabile solamente della gestione di ciascuna Nota integrativa. 

� BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA: Nella funzione di deposito bilancio in CCIAA integrata nel modulo sono stati 
adeguati tutti gli automatismi anche per il deposito della nuova tipologia di bilancio micro imprese, sia nelle fasi 
preliminari di predisposizione dei documenti (esportazione su directory locale e firma digitale) sia nella compilazione 
della pratica di deposito su servizio Bilanci online (import dati anagrafici, caricamento documenti e firma multipla). 
NOTA BENE: si ricorda che nella scheda Deposito bilanci del servizio telematico, il nuovo codice atto 718 Bilancio 
Microimprese recentemente attivato dal MISE, viene automaticamente impostato dalla funzione Import dati 
anagrafici. 

� BILANCIO UE – ALLEGATI – VERBALI – GESTIONE: Al momento del salvataggio di un nuovo documento allegato del 
tipo VERBALE ASSEMBLEA DESERTA si verificava un errore bloccante: GestisciErrore nr 9 in SalvaSchema 
VdAdpb: Indice non compreso nell'intervallo. (Sol. 49424) 

� HOMEPAGE – DOCUMENTI ARCHIVIATI: In presenza di documenti archiviati relativi ad allegati di bilancio senza 
anagrafica di bilancio collegata, accedendo alla sezione Allegati dei Documenti archiviati in Homepage, si poteva 
verificare il seguente errore che causava una ricostruzione incompleta dei documenti effettivamente archiviati: 
“Errore in lettura schema BILUE_PERS_SCHEMI.PRG_SCHEMA progressivo schema non valido 0 (Sol. 49470). 

� ANALISI DI BILANCIO – SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE: In fase di creazione di un nuovo schema di riclassificazione 
personalizzato tramite le funzioni 'Nuovo schema' oppure 'Duplica schema' si verificava il seguente errore bloccante: 
'GestisciErrore nr 340 in TB_ButtonClick VbAdpb: L'elemento '1' della matrice dei controlli non esiste.' L'anomalia si 
manifestava sia per l'analisi di bilancio (menu 'Analisi di bilancio - Schemi di riclassificazione') che per il bilancio UE 
(menu 'Bilancio UE - Prospetti contabili - Schemi di riclassificazione'). (Sol. 49457). 

MexalDB 

� Con questa versione sono state aggiunte le tabelle “DICHINT” contenenti le dichiarazioni di intento emesse a fornitori 
e “PICOLET” contenenti le dichiarazioni di intento ricevute dai clienti (Sol. 46167). 

MDS-SPRIX 

� Inserendo tramite PUTMM un documento con all'interno degli articoli con gestione ratei e risconti che avevano un 
periodo di competenza non ammesso veniva generato l' Errore non correggibile: “ATTENZIONE Periodo di 
competenza non ammesso. Non e' possibile inserire 'Fatture da emettere' dalle funzioni di magazzino. Per inserire 
questa competenza e' necessario operare manualmente dalle funzioni di PrimaNota e/o Gestione 
Ratei/Risconti/Competenze Riferimenti: mx45.exe esec_sprix_mydb_datatrek pxam.c pnattdoc-ratris 1 Il programma 
verrà' terminato”. L'errore saltava la generazione del documento ma faceva avanzare il numeratore relativo (Sol. 
49201). 
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� NUOVA  VERSIONE  COMPONENTI  SHAKER:  Sono  rilasciati  i  seguenti  componenti  SHAKER  che  consentono  di 
utilizzare le novità parallelamente presenti anche in Sprix: 

- componente OCX: MxSprix6_3.ocx versione 6.3 

- componente .NET: MSprixDn.dll  versione 6.3 

- componente JAVA: MSprixJ.jar con versione 6.3 (in ambiente WINDOWS è richiesta la DLL JMxSpx.dll,  in 
ambiente LINUX la libreria libJMxSpx.so.3.0). 

� Viene inoltre rilasciata la DLL (WINDOWS) MxSpx.dll con versione 6.1 e la libreria (LINUX) libmxspx_s.so.3.0. 

Questi componenti sono presenti nella directory programmi/prog/mxshaker dell’installazione oppure nella directory 
MXI_SHAKER del DVD di installazione. Per poter usufruire delle nuove funzionalità presenti nei  componenti 
SHAKER è necessario utilizzare i componenti di questa versione. 

Relativamente alle librerie per l'utilizzo del componente JAVA in ambiente LINUX, è necessario creare manualmente 
un link simbolico: ln -s libJMxSpx.so.3.0 libJMxSpx.so 


